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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/856 DELLA COMMISSIONE
del 26 febbraio 2019
che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il
funzionamento del fondo per l'innovazione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per
lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1),
in particolare l'articolo 10 bis, paragrafo 8, quarto comma,
considerando quanto segue:
(1)

È opportuno stabilire norme dettagliate in merito al funzionamento del fondo per l'innovazione, tenendo conto
degli insegnamenti tratti dal programma NER300 istituito ai sensi della direttiva 2003/87/CE ed attuato sulla base
della decisione 2010/670/UE della Commissione (2); in particolare è opportuno tener conto delle conclusioni
della Corte dei conti (3).

(2)

Dati la minore redditività e i maggiori rischi tecnologici dei progetti ammissibili rispetto alle tecnologie conven
zionali, una buona parte del finanziamento nell'ambito del fondo per l'innovazione dovrebbe essere erogata sotto
forma di sovvenzioni. È opportuno pertanto stabilire norme dettagliate sull'erogazione delle sovvenzioni.

(3)

Poiché i rischi e la redditività dei progetti ammissibili possono variare tra i settori e le attività di detti progetti e
possono anche mutare nel tempo, è opportuno che una parte del sostegno del fondo per l'innovazione sia fornito
tramite contributi ad operazioni di finanziamento misto nell'ambito dello strumento di sostegno agli investimenti
dell'Unione, nonché sotto altre forme di cui al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e
del Consiglio («regolamento finanziario») (4).

(4)

È opportuno considerare costi pertinenti ai fini del finanziamento nell'ambito del fondo per l'innovazione la
differenza tra i costi complessivi di un progetto ammissibile e i costi complessivi di un progetto analogo che
impiega una tecnologia convenzionale. Tuttavia, al fine di evitare oneri amministrativi eccessivi per i progetti su
piccola scala e tener conto delle particolari difficoltà che incontrano nell'ottenere finanziamenti, i costi pertinenti
di un progetto su piccola scala dovrebbero corrispondere alla spesa complessiva in conto capitale di detto
progetto.

(5)

Al fine di garantire la rapida disponibilità di adeguate risorse finanziarie a favore dei progetti ammissibili,
l'erogazione delle sovvenzioni dovrebbe basarsi sul raggiungimento di determinate tappe principali. Per tutti
i progetti, le tappe principali dovrebbero comprendere la chiusura finanziaria e l'entrata in esercizio. Poiché alcuni
progetti potrebbero aver bisogno di ricevere il finanziamento in un diverso momento nel corso del tempo, è
opportuno prevedere la possibilità di stabilire ulteriori tappe principali nella documentazione contrattuale.

(6)

Al fine di aumentare le probabilità di successo dei progetti dovrebbe essere prevista la possibilità di erogare una
parte della sovvenzione prima dell'entrata in esercizio del progetto. L'erogazione delle sovvenzioni dovrebbe
iniziare, in linea di principio, alla chiusura finanziaria e continuare nel corso dello sviluppo e della realizzazione
del progetto.
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