
 

AD\1091872IT.doc  PE576.886v02-00 

IT Unita nella diversità IT 

Parlamento europeo 
2014-2019  

 

Commissione per lo sviluppo regionale 
 

2015/2320(INI) 

25.5.2016 

PARERE 

della commissione per lo sviluppo regionale 

destinato alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali 

su come sfruttare al meglio le potenzialità in termini di creazione di posti di 

lavoro delle piccole e medie imprese (PMI) 

(2015/2320(INI)) 

Relatore per parere: Andrey Novakov 

 



 

PE576.886v02-00 2/7 AD\1091872IT.doc 

IT 

PA_NonLeg 



 

AD\1091872IT.doc 3/7 PE576.886v02-00 

 IT 

SUGGERIMENTI 

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per l'occupazione e gli affari 

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

seguenti suggerimenti: 

1. invita gli Stati membri ad adoperarsi per agevolare una combinazione adeguata di forme 

di finanziamento dell'UE per le piccole e medie imprese (PMI) – compreso, in particolare, 

il lavoro autonomo – che consistano in sovvenzioni, prestiti, garanzie, capitale proprio e 

microfinanziamenti in funzione della posizione geografica, del settore e della fase del 

ciclo di vita, in considerazione del ruolo sempre più importante degli strumenti finanziari 

e delle sinergie tra gli strumenti finanziati dal bilancio dell'Unione tramite il Fondo 

europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo europeo per gli investimenti strategici 

(FEIS) e programmi di gestione diretta, quali Orizzonte 2020, in particolare lo strumento 

per le PMI nell'ambito di Orizzonte 2020, il programma dell'Unione europea per 

l'occupazione e l'innovazione sociale (PSCI), il programma per la competitività delle 

imprese e le piccole e le medie imprese (COSME), il programma per l'ambiente e l'azione 

per il clima (LIFE) ed Erasmus+; constata l'importanza di prendere in esame strumenti per 

migliorare l'attuazione di tali programmi; suggerisce che gli strumenti finanziari, 

impiegati in maniera coerente con gli obiettivi di coesione economica, sociale e 

territoriale, potrebbero trarre benefici da una migliore informazione e da prove empiriche 

relative al loro impatto; chiede alla Commissione di presentare orientamenti chiari che 

precisino le circostanze in cui è opportuno utilizzare sovvenzioni, prestiti o garanzie; 

invita la Commissione a valutare l'utilizzo dello strumento per le PMI negli Stati membri e 

a specificare i motivi che inducono gli Stati membri ad avvalersi o meno dello stesso; 

2. esorta la Commissione e gli Stati membri a concentrare i propri sforzi sulle regioni in cui 

si registra uno scarso utilizzo degli strumenti finanziari, compreso il finanziamento 

progressivo per la transizione da start-up a PMI, tenendo conto dell'importante ruolo dei 

prodotti finanziari nel quadro dei programmi operativi, del FEIS e delle operazioni del 

gruppo BEI; invita la Commissione e gli Stati membri a fornire incentivi alle PMI nelle 

regioni interessate dalla recessione, dalla disoccupazione di lunga durata o dalla crisi dei 

rifugiati; 

3. invita le PMI (comprese le microimprese) e le autorità locali e regionali a sfruttare 

appieno le opportunità esistenti di combinare i Fondi strutturali e d'investimento europei 

(fondi SIE) e il FEIS, in considerazione del fatto che si tratta di due strumenti 

complementari; raccomanda di combinare i fondi SIE e il FEIS in piattaforme di 

investimento tematiche e multinazionali e invita la Commissione e il gruppo BEI a 

intensificare i loro sforzi per la creazione di siffatte piattaforme, al fine di promuovere i 

prodotti del gruppo BEI e migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti; 

4. esorta gli Stati membri e la Commissione, nel quadro di un approccio globale al sostegno 

alle PMI, a compiere progressi significativi entro il 2017 verso l'ulteriore semplificazione 

dei finanziamenti dell'UE sul fronte dell'attuazione, della gestione e del 

monitoraggio/controllo dei progetti, in particolare introducendo una procedura di appalto 

pubblico elettronico uniforme per tutta l'UE, una coesione elettronica totale, un sistema di 

audit unico basato sul principio del rischio, la riduzione degli obblighi relativi ai dati e alle 

informazioni e l'eliminazione della sovraregolamentazione tramite un'ottimizzazione 
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normativa su vasta scala; sottolinea, tuttavia, la necessità di assicurare il corretto 

equilibrio tra semplificazione, da un lato, e individuazione e prevenzione delle 

irregolarità, frodi incluse, dall'altro; chiede alla Commissione di presentare proposte di 

modifica legislativa dei regolamenti sulla politica di coesione in sede di riesame/revisione 

intermedia, allo scopo di facilitare l'accesso ai finanziamenti per le PMI e, in particolare, 

per le start-up che desiderano ampliarsi; ricorda che, secondo i calcoli della Commissione, 

si potrebbero risparmiare annualmente fino a 50 miliardi di EUR con l'appalto pubblico 

elettronico europeo, la trasparenza e la diminuzione dei costi amministrativi; 

5. sottolinea l'importanza di soddisfare la condizionalità ex-ante relativa allo Small Business 

Act, con l'obiettivo di migliorare il contesto e le procedure amministrative per lo sviluppo 

delle imprese e l'imprenditorialità nonché l'utilizzo delle opportunità di finanziamento per 

le PMI; 

6. sottolinea che il microcredito, principalmente destinato a microimprenditori e a persone 

svantaggiate che desiderino intraprendere un'attività di lavoro autonomo, è fondamentale 

per superare gli ostacoli che impediscono l'accesso ai servizi bancari tradizionali; 

7. mette in evidenza il ruolo di una regolamentazione lungimirante e di una facilitazione dei 

processi nel quadro dei rapidi sviluppi nel settore delle PMI ad alto contenuto di 

innovazione e di conoscenza, comprese le imprese dell'economia sociale e l'imprenditoria 

cooperativa, sottolineandone il ruolo nell'ambito della specializzazione intelligente, in 

considerazione dell'agenda urbana dell'UE e in vista del patto di Amsterdam e del ruolo 

delle strutture di collegamento e coordinamento come il partenariato europeo per 

l'innovazione; 

8. sottolinea che facilitando l'approccio a tripla elica è possibile stimolare la crescita delle 

PMI e la relativa creazione di occupazione; 

9. sottolinea l'importanza di colmare il deficit di competenze con cui si misurano le PMI 

innovative; ritiene che la Commissione debba porre l'accento sulla facilitazione della 

formazione e dell'istruzione pertinenti, in grado di contribuire a colmare il deficit di 

competenze in materia di TIC, che sono essenziali per le PMI innovative; 

10. sottolinea l'importanza di incoraggiare e sostenere associazioni e imprese del settore 

privato in grado di fornire informazioni sui mercati e sulle norme, consulenza sulle 

strategie e accesso alle tecnologie e all'innovazione, unitamente ad adeguati pacchetti di 

finanziamento per promuovere strumenti, come l'analisi della catena di valore, che 

consentano agli imprenditori di individuare i problemi e le sfide da affrontare sia 

all'interno sia al di fuori dei loro confini e la tipologia dei partner dai quali farsi aiutare; 

11. osserva che l'obiettivo tematico 3 "Migliorare la competitività delle PMI" ha portato gli 

Stati membri a porre l'accento sul miglioramento del potenziale di crescita e di creazione 

di posti di lavoro delle PMI nei programmi operativi; evidenzia che né future crisi 

impreviste a livello di UE né iniziative importanti dovrebbero comportare una 

diminuzione degli impegni o dei pagamenti relativi all'obiettivo tematico 3 e degli 

strumenti pertinenti previsti dalla rubrica 1b del bilancio generale dell'UE; riconosce che 

le PMI hanno una dotazione insufficiente di capitale proprio e sottolinea pertanto che 

sarebbe opportuno ridurre al minimo i ritardi nei pagamenti delle fatture inerenti alla 

politica di coesione al fine di ridurre i rischi di insolvenza; esorta, di conseguenza, la 
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Commissione e gli Stati membri a migliorare ulteriormente la rapidità dei pagamenti alle 

PMI; 

12. invita la Commissione e il Consiglio a sostenere ulteriormente, per il periodo successivo 

al 2020, i programmi COSME, Orizzonte 2020 ed Erasmus per giovani imprenditori 

nell'ambito del riesame/revisione del quadro finanziario pluriennale, dato il loro ruolo 

cruciale per le PMI a livello locale e regionale e gli effetti importanti dell'innovazione e 

della creazione di raggruppamenti; 

13. ritiene che i finanziamenti e la formazione imprenditoriale (che dovrebbe altresì divenire 

parte integrante dei programmi scolastici) dovrebbero essere due elementi indissolubili 

per aumentare le entrate e creare posti di lavoro più numerosi e di maggiore qualità, 

compresi, ad esempio, i posti di lavoro verdi, anche nel quadro dei principi dell'economia 

circolare; invita la Commissione e gli Stati membri a fornire ulteriore sostegno 

all'imprenditoria femminile e giovanile; sottolinea il ruolo chiave delle PMI nelle zone 

rurali, in particolare nelle regioni colpite da un aumento della disoccupazione giovanile o 

dallo spopolamento; 

14. esorta a compiere ulteriori sforzi per trarre vantaggio dal potenziale delle PMI di 

trasformare le sfide ecologiche in opportunità commerciali (come nel piano d'azione verde 

per le PMI) e promuovere la transizione verso l'economia verde; sostiene la creazione di 

opportunità commerciali attraverso l'integrazione di modelli imprenditoriali verdi e 

tecnologie verdi, nonché degli appalti pubblici verdi a tutti i livelli di governo; 

15. invita la Commissione a presentare un programma per un dibattito approfondito con il 

Parlamento sul futuro della politica di coesione, da avviare già nel 2016, prendendo in 

considerazione anche gli scenari e il lavoro preparatorio per il periodo post 2020 e 

concedendo alle regioni e alle PMI un periodo sufficiente di preparazione; 

16. invita la Commissione a coinvolgere maggiormente e più attivamente le PMI e le 

organizzazioni delle PMI, a tutti i livelli, nell'elaborazione della strategia post 2020 

relativa ai fondi SIE; invita a tale riguardo la Commissione a facilitare lo scambio delle 

migliori pratiche tra gli Stati membri per quanto riguarda i loro differenti contesti 

normativi per le PMI; 

17. chiede un'attuazione più rapida ed equa delle raccomandazioni specifiche per paese e dei 

programmi nazionali di riforma relativi all'ambiente imprenditoriale e alla dimensione 

delle PMI nelle regioni dell'UE, al fine di evitare interventi limitati all'ordinaria 

amministrazione per quanto riguarda aspetti specifici a livello locale e investimenti non 

ottimali a carico del bilancio dell'UE a livello regionale; 

18. osserva che sia la relazione annuale sulle PMI europee 2014/2015 sia l'analisi annuale 

della crescita 2016 rivelano divergenze regionali nel contesto delle PMI e altre disparità 

che necessiterebbero di un'efficace risposta da parte degli Stati membri prima della 

conclusione del periodo di programmazione, unitamente a sforzi volti a portare avanti 

l'internazionalizzazione delle PMI attraverso la rimozione degli ostacoli non tariffari; 

19. invita gli Stati membri che attuano un decentramento limitato della gestione dei 

finanziamenti dell'UE a spostare verso le autorità locali la capacità amministrativa, in 

termini di sistemi di assistenza tecnica e di supporto locale e regionale per le PMI e le 
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microimprese, compreso il rafforzamento dell'accesso ai finanziamenti e delle soluzioni di 

informazione, in quanto ciò permetterà di ottenere risultati e tassi di assorbimento più 

equilibrati a livello regionale, in particolare nelle regioni meno sviluppate. 
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