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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. sottolinea che le sfide relative all'energia sostenibile e alla lotta contro il cambiamento 
climatico devono trovare riscontro nelle priorità di bilancio dell'UE; rileva che tali priorità 
richiederanno risorse finanziarie aggiuntive, in particolare per finanziare il piano 
strategico europeo per la tecnologia energetica e per promuovere l'efficienza energetica; 
ribadisce che tali risorse finanziarie dovrebbero aggiungersi ai finanziamenti esistenti per i 
programmi comunitari nel settore della ricerca e dell'innovazione e non andare a 
detrimento degli stessi;

2. è seriamente preoccupata per il margine limitato disponibile alla rubrica 1A, da cui si 
deduce che sarà impossibile finanziare nuove priorità mediante la ridistribuzione senza 
danneggiare fortemente alcuni importanti programmi esistenti; raccomanda pertanto di 
predisporre finanziamenti aggiuntivi se si intende stabilire nuove priorità;

3. prende atto delle recenti decisioni di bilancio concernenti il finanziamento del progetto 
Galileo e dell'Istituto europeo per l'innovazione e la tecnologia, iniziative che 
richiederanno un controllo e una valutazione approfonditi durante la loro attuazione;

4. sottolinea l'opportunità di monitorare attentamente l'attuazione del 7PQ e dell'attività delle 
iniziative comuni destinate ad attuare le iniziative tecnologiche congiunte (ITC) e del 
Consiglio europeo della ricerca (CER) in particolare;

5. si interroga sull'utilità dell'attuale tendenza di istituire nuove agenzie di regolazione con 
compiti amministrativi, quali l'Autorità europea del mercato delle telecomunicazioni 
elettroniche e l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia, di cui si 
propone la creazione; ritiene che sarebbe più efficace, per conseguire gli obiettivi 
prefissati, dotare di personale adeguato i servizi della Commissione che operano nei
settori prioritari;

6. reputa che, a causa del margine limitato disponibile alla rubrica 1A, si dovrebbe dare la 
priorità a un'attuazione e una valutazione adeguate dei progetti pilota e delle azioni 
preparatorie in corso.
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