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SUGGERIMENTI 

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per i bilanci, 

competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 

suggerimenti: 

1. è profondamente preoccupato per i tagli significativi proposti dal Consiglio al progetto di 

bilancio 2015 della Commissione, segnatamente in ambiti chiave quali l'innovazione, 

compresa quella sociale, la ricerca, lo spazio, le infrastrutture, le PMI e l'energia, in 

particolare la sicurezza energetica, che richiede un elevato livello di investimenti in 

termini di infrastrutture energetiche, efficienza energetica, interconnessioni e produzione 

di energia rinnovabile; è fermamente convinto che, per superare la crisi economica il più 

rapidamente possibile, non si debbano effettuare tagli, ma occorra invece procedere a un 

aumento sostanziale e coraggioso che vada al di là del progetto di bilancio proposto dalla 

Commissione; ritiene che i tagli proposti potrebbero compromettere la competitività e la 

crescita dell'UE; 

2. è preoccupato per il fatto che nel bilancio 2015 mancano già importi considerevoli per i 

pagamenti, precedentemente approvati dal Consiglio nel quadro dei negoziati sul QFP, e 

che i tagli proposti aggraveranno ulteriormente la situazione, compromettendo l'adeguato 

funzionamento dei programmi UE; sottolinea la necessità di adottare tutte le misure 

opportune per adempiere agli obblighi giuridici dell'Unione ed evitare ritardi nei 

pagamenti ad attori importanti quali ricercatori, università, PMI e imprenditori; chiede 

pertanto che il progetto di bilancio della Commissione sia ripristinato completamente e 

che siano previsti maggiori finanziamenti negli ambiti di importanza strategica per la 

competitività, la sostenibilità, la crescita e la creazione di occupazione; 

3. esprime stupore per il fatto che in occasione di ogni vertice i capi di Stato e di governo 

ribadiscono l'importanza del bilancio dell'Unione in termini di crescita e creazione di 

occupazione, mentre il Consiglio continua a imporre tagli al bilancio dell'Unione proprio 

in tali ambiti; rammenta al Consiglio che nel corso dei negoziati sul QFP si è stabilito di 

anticipare i fondi destinati a una serie di programmi; ritiene che i pesanti tagli applicati 

agli stanziamenti d'impegno e di pagamento della rubrica 1a siano in contraddizione con 

il compromesso raggiunto nell'ambito del QFP; 

4. si dichiara allarmato per il fatto che il Consiglio ha ridotto dell'1,85% gli stanziamenti 

d'impegno e dell'8,57% gli stanziamenti di pagamento della rubrica 1a; ritiene che tali 

riduzioni siano totalmente inaccettabili, poiché i margini del QFP dovrebbero essere 

utilizzati appieno per sostenere la ripresa dell'economia e pagare tutte le fatture in 

sospeso ai beneficiari; 

5. ritiene indispensabile rafforzare il sostegno alle microimprese e alle piccole e medie 

imprese (MPMI), che rappresentano il 99% della totalità delle imprese e l'80% dei posti 

di lavoro nell'Unione, al fine di promuovere la loro competitività nel quadro di un 

contesto imprenditoriale stabile, ridurre al minimo gli effetti del dominio del mercato da 

parte delle grandi imprese e dei gruppi economici, incoraggiare la cultura imprenditoriale 

e facilitare la creazione e la crescita delle PMI; 
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6. chiede un aumento delle risorse destinate alle rubriche di bilancio che facilitano l'accesso 

delle MPMI e delle cooperative alle sovvenzioni e, in particolare, l'assegnazione del 40% 

degli importi di tali rubriche a una linea di sostegno diretta destinata a promuovere una 

crescita solida e uno sviluppo sostenibile delle MPMI e delle cooperative allo scopo di far 

fronte all'aumento dei costi dei fattori di produzione e accompagnare l'evoluzione della 

società della conoscenza nonché uno sviluppo basato su una crescita economica 

equilibrata, in particolare negli Stati membri nei quali la crisi ha avuto un maggiore 

impatto in termini di chiusura di MPMI; 

7. sottolinea l'importanza di ridurre il divario tra le entità considerate eccellenti e quelle che 

non lo sono, garantendo in tal modo che la scienza e la ricerca siano sostenute anche negli 

istituti che, pur non considerati eccellenti, stanno avanzando verso l'eccellenza o 

potrebbero raggiungerla in cooperazione con altri istituti già considerati tali; ritiene che 

occorra mirare a una distribuzione più equilibrata degli stanziamenti del programma 

Orizzonte 2020, al fine di migliorare la situazione rispetto a quella che si è creata con i 

precedenti programmi quadro di ricerca; 

8. ricorda che programmi pluriennali quali Orizzonte 2020, COSME, CEF e EaSI sono 

essenziali per realizzare gli obiettivi della strategia Europa 2020 e garantire così 

all'Unione un percorso di crescita costante; ritiene che il corretto funzionamento dei 

programmi sia essenziale anche per l'efficace assorbimento dei fondi del QFP nel suo 

insieme; osserva che alcuni dei programmi fondamentali sono tuttora in fase di avvio e il 

loro avanzamento dovrebbe essere accelerato; sottolinea il valore aggiunto che i 

programmi UE possono apportare; ritiene che il bilancio 2015 sarà decisivo per il 

successo dei nuovi programmi pluriennali per il periodo 2014-2020; sottolinea che il 

bilancio 2015 dovrebbe pertanto prevedere tutte le misure necessarie come, ad esempio, 

investimenti più rapidi mediante un anticipo degli impegni per garantire che i programmi 

possano funzionare a pieno regime quanto prima; 

9. sottolinea il ruolo innovativo delle PMI nel guidare la ripresa economica dell'Unione; si 

aspetta che la Commissione adempia ai propri impegni giuridici e di bilancio per quanto 

riguarda lo strumento per le PMI nel quadro di Orizzonte 2020 e invita il Consiglio a 

prevedere a tal fine un bilancio adeguato; chiede alla Commissione di istituire, a partire 

dal 2016, una linea di bilancio unica relativa allo strumento per le PMI, per assicurare una 

sorveglianza e un controllo di bilancio più chiari e garantire un autentico approccio dal 

basso verso l'alto nella sua attuazione; 

10. sottolinea l'importanza di programmi spaziali europei chiave come Galileo e Copernicus 

in quanto promotori dell'innovazione, della crescita e della competitività e futuri fornitori 

di servizi quotidiani ai cittadini dell'Unione; ricorda il grande potenziale del settore 

spaziale per le PMI; 

11. ritiene che l'attuazione della strategia Europa 2020, che è essenziale per conseguire i 

nostri obiettivi climatici stimolando nel contempo la crescita e l'occupazione nel settore 

delle energie rinnovabili e delle tecnologie a basse emissioni di carbonio, richieda un 

miglioramento della governance e un maggiore coordinamento tra l'UE, gli Stati membri 

e le regioni, nonché la consultazione dei rappresentanti dell'industria e degli istituti di 

ricerca; chiede la massima sinergia possibile tra i fondi e gli strumenti di finanziamento 
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dell'UE, flessibili e adeguati per l'industria, e tra le spese europee e quelle nazionali; 

12. sottolinea che una reindustrializzazione che associ competitività, inclusione sociale e 

sostenibilità è essenziale per promuovere la crescita e la creazione di occupazione e che 

entro il 2020 l'industria dovrebbe rappresentare il 20% del PIL, obiettivo che potrà essere 

raggiunto migliorando il contesto imprenditoriale, in particolare per le PMI, e sostenendo 

lo sviluppo di una base industriale forte e sostenibile, in grado di competere su scala 

mondiale; osserva che i fondi dell'Unione possono contribuire al mantenimento degli 

investimenti nell'industria europea per promuovere la reindustrializzazione e la ripresa 

dell'Europa e che, di conseguenza, ulteriori tagli agli investimenti nell'ambito della 

ricerca, dell'innovazione e delle infrastrutture per l'industria europea rallenterebbero 

pesantemente la ripresa economica dell'UE; 

13. evidenzia l'importanza delle energie rinnovabili e delle tecnologie efficienti sul piano 

energetico e delle risorse, in quanto pongono l'Europa all'avanguardia della ricerca e 

dell'innovazione nonché della produzione di tali tecnologie, rafforzando nel contempo la 

competitività europea nel lungo termine; sottolinea l'importanza di investire risorse 

sufficienti in tali tecnologie per contribuire alla lotta contro il cambiamento climatico, il 

che favorirà inoltre la creazione di nuove imprese sostenibili e di posti di lavoro di qualità 

e ben retribuiti in settori ad alto potenziale di crescita; 

14. plaude al pacchetto sull'economia circolare pubblicato dalla Commissione il 2 luglio 

20141; chiede lo stanziamento di risorse adeguate per la realizzazione delle sue attività; 

15. chiede un finanziamento adeguato per tutti gli organismi pertinenti dell'Unione che 

contribuiscono alla competitività e alla crescita dell'Europa come, ad esempio, l'Istituto 

europeo di innovazione e tecnologia, nonché per le agenzie esecutive, affinché possano 

svolgere correttamente le funzioni loro assegnate dall'autorità legislativa. 

                                                 
1 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale 

europeo e al Comitato delle regioni del 2 luglio 2014: "Verso un'economia circolare: programma per un'Europa a 

zero rifiuti " (COM(2014)0398). 
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