
AD\1189151IT.docx PE639.655v02-00

IT Unita nella diversità IT

Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

2019/2028(BUD)

26.9.2019

PARERE
della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

destinato alla commissione per i bilanci

sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2020
(2019/2028(BUD))

Relatore per parere: Adina-Ioana Vălean



PE639.655v02-00 2/8 AD\1189151IT.docx

IT

PA_NonLeg



AD\1189151IT.docx 3/8 PE639.655v02-00

IT

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. si rammarica del fatto che il bilancio proposto dalla Commissione sia inferiore di 
474,6 milioni di EUR al massimale della rubrica 1a, anche se i programmi pertinenti 
non riescono a soddisfare le domande e potrebbero facilmente assorbire fondi 
aggiuntivi; pone in evidenza l'assoluta importanza dei programmi della rubrica 1a per 
stimolare la crescita economica guidata dall'innovazione e contribuire alla transizione 
verso una società a impatto climatico zero, in linea con l'accordo di Parigi;

2. sottolinea l'importanza di sviluppare la leadership nell'ambito dell'innovazione e della 
ricerca incrementale e dirompente nelle tecnologie avanzate al fine di realizzare gli 
obiettivi politici dell'Unione; respinge pertanto i tagli effettuati dal Consiglio per un 
totale di 747,4 milioni di EUR nella rubrica 1a, compresi 424,9 milioni di EUR per il 
quadro strategico comune per la ricerca e l'innovazione, in particolare nelle pertinenti 
linee di bilancio dedicate al rafforzamento della ricerca nelle tecnologie future ed 
emergenti, al potenziamento delle infrastrutture di ricerca europee, ivi incluse le 
infrastrutture elettroniche e la leadership nelle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione, e inclusi 28 milioni di EUR per la componente relativa alle TIC del 
meccanismo per collegare l'Europa e 20 milioni di EUR per COSME, che rischiano di 
compromettere gli sforzi dell'Unione volti a creare crescita sostenibile e occupazione di 
qualità, come pure gli sforzi dell'Unione finalizzati al conseguimento degli obiettivi di 
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e alla realizzazione di un'economia a zero 
emissioni di gas serra entro il 2050, senza lasciare indietro nessuno;

3. ritiene che, in particolare durante l'ultimo anno del QFP, sia necessario un bilancio 
ambizioso nella rubrica 1a per creare un collegamento con QFP successivo, nell'ambito 
del quale sarà necessario del tempo affinché tutti i nuovi possano diventare pienamente 
operativi, e ciò al fine di garantire un funzionamento ottimale di tali programmi e che 
questi possano continuare a contribuire a realizzare le priorità politiche dell'Unione;

4. chiede pertanto un livello di stanziamenti di impegno fino al massimale della rubrica 1a, 
nonché l'utilizzo di tutti i possibili strumenti di flessibilità disponibili nell'ambito del 
regolamento QFP e della disposizione speciale sul riutilizzo dei fondi disimpegnati per 
progetti di ricerca di cui al regolamento finanziario al fine di garantire il livello più 
elevato possibile di stanziamenti di impegno per il bilancio 2020;

5. ricorda l'importanza della ricerca e dell'innovazione per affrontare le sfide sociali e 
contribuire allo sviluppo sostenibile; prende atto del fatto che vari programmi, come 
Orizzonte 2020 e COSME, non riescono a soddisfare il numero molto elevato di 
domande, il che ha portato a una diminuzione della percentuale di domande approvate 
rispetto al precedente QFP; ciò significa che potrebbe essere finanziato un numero 
molto più elevato di progetti di qualità nel settore della ricerca e dell'innovazione se 
fossero resi disponibili finanziamenti sufficienti da parte dell'Unione; sottolinea che tale 
situazione deve essere affrontata attraverso un bilancio più ambizioso per il 2020 e 
rafforzando le complementarità con altri fondi dell'Unione, strumenti finanziari, 
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programmi nazionali e investimenti privati; ritiene che i finanziamenti dell'Unione a 
favore della ricerca e dell'innovazione dovrebbero sostenere in particolar modo le aree 
interessate da gravi fallimenti del mercato e in cui le sfide sociali vengono trascurate; 
ritiene pertanto che i fondi disimpegnati dovrebbero essere resi nuovamente disponibili 
conformemente all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento finanziario; rammenta la 
sua posizione in base alla quale Orizzonte Europa necessiterà di almeno 120 milioni di 
EUR a prezzi 2018 nell'ambito del prossimo QFP;

6. sottolinea che le PMI sono una componente essenziale dell'economia dell'UE, in quanto 
offrono un numero elevato di posti di lavoro nell'Unione; reputa necessario creare un 
contesto imprenditoriale favorevole alle PMI, nonché sostenere i raggruppamenti e le 
reti di PMI; accoglie pertanto con favore l'aumento relativo allo strumento per le PMI; 
prende atto con preoccupazione dei tagli operati dal Consiglio ai finanziamenti destinati 
ad accrescere l'innovazione delle PMI, in quanto ciò invia un segnale contraddittorio 
alle imprese dell'Unione;

7. sottolinea l'importanza di conseguire gli obiettivi del mercato unico digitale per 
migliorare la digitalizzazione dell'Unione e l'inclusione digitale dell'economia, del 
settore pubblico e dei cittadini dell'Unione; riconosce, al riguardo, l'importanza di 
iniziative quali WiFi4EU; deplora i tagli proposti dal Consiglio alla suddetta iniziativa;

8. pone in evidenza la necessità di riformare il settore unionale della mobilità al fine di 
realizzare trasporti sostenibili, puliti e competitivi nell'Unione, preparare l'industria 
automobilistica dell'Unione alle esigenze future e conseguire gli obiettivi climatici 
europei; sottolinea, pertanto, la necessità di finanziamenti adeguati per i programmi a 
sostegno di tali obiettivi, quali Orizzonte, il MCE-Trasporti e l'impresa comune Celle a 
combustibile e idrogeno 2 (FCH 2); esprime dunque preoccupazione per l'impatto dei 
tagli proposti dal Consiglio sulla realizzazione di un sistema di trasporto dell'Unione 
che sia efficiente sotto il profilo delle risorse, rispettoso dell'ambiente, sicuro e 
continuo;

9. si rammarica profondamente del fatto che il bilancio proposto dalla Commissione sia, 
ancora una volta, ben inferiore a quello richiesto dall'ACER e che questo rischi di 
compromettere il funzionamento dell'ACER e la sua capacità di svolgere le proprie 
attività in materia di monitoraggio e di trasparenza del mercato, così come, a maggior 
ragione, i compiti aggiuntivi ad essa conferiti dalla recente legislazione;

10. ribadisce che occorre incrementare gli investimenti nella ricerca e nell'innovazione al 
fine di migliorare l'accesso alle conoscenze, promuovere lo sviluppo sociale e innalzare 
il tenore di vita;

11. chiede, per quanto riguarda tutte le agenzie di sua competenza (ACER, BEREC, ENISA 
e GSA), che il livello di stanziamenti e di personale sia quello richiesto da tali agenzie; 
insiste affinché le risorse finanziarie e di personale siano aumentate conformemente 
all'ampliamento dei compiti delle agenzie interessate e in preparazione dell'attuazione 
della nuova legislazione, nonché in linea con l'esigenza di pianificare i ruoli e le 
responsabilità futuri; osserva che la GSA si trova ad affrontare nuove sfide emergenti 
inerenti alla sicurezza e ad altri settori sensibili, nell'ambito dei quali l'esternalizzazione 
potrebbe ridurre la sicurezza e l'efficienza in termini di costi e provocare perdite di 
competenze; ritiene dunque che sia necessario assumere esperti altamente specializzati e 
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indurli a restare;

12. ricorda l'impegno assunto dal Parlamento, dal Consiglio e dalla Commissione in una 
dichiarazione comune allegata al regolamento (UE) 2017/1953 del Parlamento europeo 
e del Consiglio1, che mira a garantire un finanziamento globale per la promozione della 
connettività internet nelle comunità locali, pari a 120 milioni di EUR nell'arco di tre 
anni, affinché l'iniziativa possa diventare un autentico successo europeo a beneficio 
delle comunità locali e dei cittadini; sottolinea, a tale riguardo, che al termine di due 
inviti a presentare domanda, oltre 23 000 comuni da tutta l'Unione si sono registrati sul 
portale WiFi4EU e 6 200 di essi hanno già ricevuto i buoni WiFiEU, a dimostrazione 
del successo dell'iniziativa;

13. chiede finanziamenti aggiuntivi per accelerare lo sviluppo e la diffusione di tecnologie 
più pulite nonché finanziamenti aggiuntivi per agevolare una transizione equa delle 
regioni carbonifere, in modo da contribuire al rispetto degli impegni assunti dall'Unione 
nel quadro dell'accordo di Parigi, anche attraverso la continuazione di progetti pilota e 
azioni preparatorie esistenti e l'avvio di nuovi; ribadisce la proposta del Parlamento 
europeo di istituire il Fondo per una transizione energetica equa nell'ambito del QFP 
2021-2027, al fine di affrontare gli impatti sociali, socioeconomici e ambientali sui 
lavoratori e sulle comunità gravemente colpiti dalla transizione dal carbone e dalla 
dipendenza dal carbonio; evidenzia che è necessario continuare a sostenere le regioni 
carbonifere e ad alta intensità di carbonio dell'Unione affinché siano pronte a trarre 
vantaggio dal nuovo Fondo per una transizione energetica equa; 

14. sottolinea che la ricerca e l'innovazione sono fattori chiave per lo sviluppo sostenibile e 
ricorda l'impegno assunto dall'Unione e dai suoi Stati membri relativo al conseguimento 
degli obiettivi di sviluppo sostenibile; accoglie con favore la stima della Commissione 
secondo cui la spesa per i cambiamenti climatici raggiungerà il 21% del bilancio 2020; 
ricorda che tali sforzi devono essere intensificati; deplora che il bilancio proposto per 
Orizzonte 2020 non potrà probabilmente rispettare gli obiettivi stabiliti per la spesa in 
materia di clima e sostenibilità, e ciò per l'intero periodo del QFP in corso; sottolinea la 
sua posizione secondo cui la spesa relativa al clima dovrebbe essere aumentata in 
misura adeguata a seguito dell'impegno assunto dall'Unione nel quadro dell'accordo di 
Parigi; ricorda, in tale contesto, il principio adottato che pone l'efficienza energetica al 
primo posto, così come l'obiettivo di fare dell'Unione il campione delle energie 
rinnovabili;

15. chiede stanziamenti supplementari per il meccanismo per collegare l'Europa, in 
particolare le sue componenti energia sostenibile e TIC, per garantire il completamento 
dell'Unione dell'energia, assicurare che i mercati isolati siano interconnessi ed eliminare 
le strozzature ancora esistenti, nonché per una rete energetica dell'Unione in grado di far 
fronte al futuro;

16. esprime profonda preoccupazione per l'attuale incertezza concernente il recesso del 
Regno Unito dall'Unione europea; sottolinea che occorre adottare precauzioni 
finanziarie nell'eventualità in cui il Regno Unito non contribuisca al bilancio 2020, 

1Regolamento (UE) 2017/1953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, che modifica i regolamenti (UE) 
n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 per quanto riguarda la promozione della connettività internet nelle comunità locali (GU L 
286 dell'1.11.2017, pag. 1).
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integralmente o in parte; invita pertanto tutti gli Stati membri a intervenire 
compensando appieno il contributo del Regno Unito, dal momento che tutti i programmi 
hanno raggiunto la loro fase finale e occorre rassicurare i beneficiari di finanziamenti 
dell'Unione che quest'ultima rispetterà gli impegni assunti;

17. sottolinea che il mancato rispetto degli impegni giuridici e politici assunti dall'Unione in 
merito agli stanziamenti di pagamento comprometterebbe seriamente la sua affidabilità 
e si ripercuoterebbe negativamente sulla fiducia nella capacità delle istituzioni 
dell'Unione di svolgere il loro ruolo; evidenzia altresì che ciò assume un valore ancora 
maggiore dal momento che l'Unione si sta avvicinando al termine dell'attuale QFP e 
che, pertanto, è necessario che l'attuazione dei programmi pluriennali avanzi 
rapidamente.
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