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Proposta di risoluzione Emendamento 

3. sottolinea che i cittadini europei si 

aspettano che l'Unione compia ogni sforzo 

necessario per garantire la crescita 

economica e favorire la creazione di posti 

di lavoro in modo omogeneo in tutte le sue 

regioni; ricorda che, per soddisfare tali 

aspettative, è necessario investire nella 

ricerca e nell'innovazione, nella 

digitalizzazione, nell'istruzione, nelle 

infrastrutture e nelle PMI e promuovere 

l'occupazione, in particolare per i giovani 

in Europa; esprime la propria 

disapprovazione per il fatto che il 

Consiglio propone nuovamente tagli 

proprio in relazione a quei programmi che 

sono intesi a rendere l'economia 

dell'Unione più competitiva e innovativa; 

sottolinea inoltre che molti di questi 

programmi, ad esempio Orizzonte 2020, 

ricevono un numero di domande 

decisamente superiore al massimo previsto, 

il che comporta un inefficace utilizzo delle 

risorse e ha la conseguenza che molti 

progetti eccellenti non ricevono 

finanziamenti; sottolinea altresì che 

programmi quali Erasmus+, Orizzonte 

2020 e il Programma per la competitività 

delle imprese e le piccole e medie imprese 

(COSME) forniscono una chiara prova dei 

vantaggi della collaborazione a livello di 

Unione e contribuiscono a creare un 

sentimento di appartenenza europea; 
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necessario per garantire la crescita 

economica e favorire la creazione di posti 

di lavoro in modo omogeneo in tutte le sue 

regioni; ricorda che, per soddisfare tali 
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ricerca e nell'innovazione, nella 

digitalizzazione, nell'istruzione, nelle 

infrastrutture e nelle PMI e promuovere 
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delle imprese e le piccole e medie imprese 
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Unione e contribuiscono a creare un 

sentimento di appartenenza europea; 



 

AM\1166837IT.docx  PE624.170v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

decide pertanto di aumentare in misura 

considerevole gli stanziamenti per il 

programma Erasmus+ e di rafforzare i 

programmi che contribuiscono alla crescita 

e alla creazione di posti di lavoro, tra cui 

Orizzonte 2020, il Meccanismo per 

collegare l'Europa (CEF) e COSME; 

decide pertanto di aumentare in misura 

considerevole gli stanziamenti per il 

programma Erasmus+ e di rafforzare i 

programmi che contribuiscono alla crescita 

e alla creazione di posti di lavoro, tra cui 

Orizzonte 2020, le componenti del 

Meccanismo per collegare l'Europa (CEF) 

che non sono connesse alla spesa per la 

difesa o che non rafforzano la nostra 

dipendenza dai combustibili fossili, e 

COSME; 

Or. en 
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