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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. ritiene che la Commissione dovrebbe procedere a un riesame completo del funzionamento 

dell'attuale quadro finanziario pluriennale (QFP), cui faccia seguito una revisione 

legislativa; 

2. sottolinea che, in base al trattato, il Parlamento e il Consiglio costituiscono i due rami 

dell'autorità di bilancio; chiede pertanto il pieno coinvolgimento del Parlamento nel 

riesame e nella revisione intermedi del regolamento sul QFP; 

3. sottolinea che, mentre il regolamento sul QFP è rimasto in gran parte invariato dalla sua 

adozione, le condizioni quadro per la sua attuazione sono cambiate; pone l'accento sul 

fatto che, in seguito a un effettivo riesame, è necessaria una proposta legislativa volta ad 

affrontare le sfide individuate; sottolinea, in tal contesto, che i nuovi strumenti come il 

fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), che sono stati introdotti dopo 

l'adozione del regolamento sul QFP, devono essere debitamente integrati nel bilancio 

dell'UE senza produrre alcun effetto finanziario negativo sui programmi concordati; 

4. prende atto della notevole incidenza a lungo termine del FEIS sul bilancio dell'UE; ritiene 

che gli investimenti a titolo del FEIS riguardino progetti diversi da quelli interessati da 

Orizzonte 2020 e dal meccanismo per collegare l'Europa (CEF) e che, pertanto, il FEIS 

non compensi pienamente le linee di bilancio coinvolte in Orizzonte 2020 e il CEF; 

sottolinea quindi che, affinché l'UE possa conseguire i propri obiettivi in materia di ricerca 

e innovazione, nell'ambito della revisione del QFP occorre ripristinare integralmente il 

livello di finanziamento concordato all'unanimità per tali programmi e mantenere il giusto 

equilibrio fra le sovvenzioni e gli strumenti finanziari; rammenta, in questo contesto, che 

il CEF è indispensabile nell'ambito dell'energia e delle telecomunicazioni per il 

completamento dell'Unione dell'energia e dell'Unione digitale; sottolinea, a tale proposito, 

l'importanza di garantire il finanziamento del CEF per raggiungere o superare l'obiettivo 

del 10 % per le interconnessioni elettriche; 

5. sottolinea che l'attuazione di Orizzonte 2020 e del programma COSME ha determinato 

tassi di assorbimento molto elevati e che ciò ha condotto a una bassissima percentuale di 

successo nell'ambito di Orizzonte 2020, che scoraggia i potenziali candidati dal presentare 

i loro progetti; 

6. ribadisce l'importanza di garantire il finanziamento del progetto ITER, affinché la fusione 

divenga una fonte energetica sostenibile e credibile e una futura componente del mix 

energetico, nonché allo scopo di attrarre ulteriormente l'industria, le PMI e i centri di 

ricerca; 

7. ritiene che non si debbano proporre nuove priorità politiche che vadano a discapito dei 

programmi concordati per l'attuale QFP, in particolare Orizzonte 2020, il CEF e i 

programmi COSME, Galileo e Copernicus, o delle dotazioni nazionali preassegnate; 

sottolinea che nel periodo restante del QFP qualsiasi nuova priorità deve essere sostenuta 
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mediante nuovi finanziamenti;  

8. invita la Commissione a salvaguardare i contributi finanziari già stanziati nell'ambito del 

QFP 2014-2020 per il pieno e tempestivo completamento e funzionamento delle 

infrastrutture di Galileo, EGNOS e Copernicus, nonché per il sostegno alle applicazioni 

GNSS a valle e a monte e alle attività di osservazione della Terra; ribadisce che Orizzonte 

2020 può contribuire notevolmente alla riduzione della dipendenza dell'UE in termini di 

tecnologie spaziali critiche; ricorda, a tale riguardo, che la parte di Orizzonte 2020 relativa 

allo spazio rientra nella priorità "Leadership industriale" e, in particolare, nell'obiettivo 

specifico "Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali"; 

9. invita a rafforzare ulteriormente il coordinamento e a ottimizzare le sinergie tra il FEIS, i 

fondi strutturali e d'investimento europei (SIE), i programmi Orizzonte 2020 e COSME e 

il CEF; 

10. invita le autorità di bilancio a stabilire il massimo livello di flessibilità possibile per il 

trasferimento degli stanziamenti annuali non utilizzati ai programmi della rubrica 1a, quali 

Orizzonte 2020, COSME e il meccanismo per collegare l'Europa; 

11. osserva che i programmi dell'Unione hanno contribuito a garantire l'accesso ai 

finanziamenti per le PMI nell'UE, in special modo quelle operanti in Stati membri colpiti 

da una grave e persistente crisi finanziaria; invita ad assegnare ulteriori risorse ai 

programmi, al fine di raggiungere un numero ancora maggiore di PMI e rispondere in 

modo più adeguato alle loro diverse esigenze; chiede, in particolare, di ampliare in modo 

sostanziale lo strumento per le PMI nell'ambito di Orizzonte 2020, in modo da 

raggiungere almeno l'importo impegnato giuridicamente nel quadro del regolamento 

Orizzonte 2020; sottolinea che l'accesso ai finanziamenti rimane difficile per molte PMI, 

in particolare per quanto concerne il finanziamento del rischio; invita la Commissione ad 

assicurare una maggiore trasparenza in merito ai finanziamenti per le PMI, ivi inclusi una 

sorveglianza e un controllo di bilancio più chiari, nonché a garantire un autentico 

approccio dal basso verso l'alto nella relativa attuazione; 

12. rammenta la capacità unica dell'Unione di avviare collaborazioni internazionali e di 

mobilitare finanze pubbliche su questioni transfrontaliere; sottolinea che i finanziamenti 

dell'Unione possono di fatto avviare e catalizzare azioni che gli Stati membri non 

potrebbero realizzare da soli, come pure creare sinergie e complementarietà con le attività 

degli Stati membri;  

13. ritiene che la definizione di obiettivi ambiziosi per le politiche in materia di energie 

sostenibili, efficienza energetica ed efficienza delle risorse possa risultare benefica, in 

termini di efficienza dei costi, per l'industria europea e l'economia europea nel suo 

insieme; chiede l'assegnazione di risorse pubbliche e private dell'UE e degli Stati membri 

agli investimenti in questi settori prioritari; ritiene che, al fine di garantire una migliore 

valorizzazione delle attività di ricerca e sviluppo e sostenere la convergenza economica 

regionale, sia necessario promuovere ulteriori sinergie tra Orizzonte 2020 e le iniziative di 

specializzazione intelligente (RIS3); 

14. invita a procedere alla valutazione intermedia dei programmi del QFP sulla base dei 

risultati conseguiti a fronte degli obiettivi prefissati, della capacità di assorbimento e del 

valore aggiunto dell'UE, nonché delle nuove priorità politiche emergenti, in quanto 
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aspetto fondamentale nella gestione della spesa dell'UE, tenendo conto dell'arretrato 

ancora esistente nei pagamenti e dell'attuazione tardiva del quadro attuale; sottolinea, 

inoltre, che la revisione post-elettorale rappresenta un'opportunità per apportare 

miglioramenti al QFP, che comprendano riforme relative all'applicazione, alla gestione, 

alla rendicontazione e al controllo dei fondi; chiede che, sulla base di una valutazione dei 

risultati incentrata, tra l'altro, sul principio di una sana gestione finanziaria, le risorse 

stanziate per programmi con un livello di attuazione insufficiente siano riassegnate a 

programmi efficienti; 

15. ritiene che tutti gli strumenti di bilancio dell'Unione a sostegno degli investimenti e 

dell'innovazione debbano essere mantenuti e, addirittura, sviluppati ulteriormente e che 

non sia opportuno favorire uno o più strumenti tra questi a discapito degli altri; rammenta 

l'importanza del ruolo svolto dal bilancio dell'UE come elemento di stimolo per le spese 

future e come fattore di coesione e di attuazione efficace delle politiche all'interno 

dell'Unione. 
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