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SUGGERIMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per lo sviluppo 
regionale, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i 
seguenti suggerimenti:

1. accoglie con favore l'approccio generale di collegare la politica di coesione agli obiettivi 
della strategia Europa 2020 e alle sue iniziative faro, al fine di intraprendere la strada di 
una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché di sostenere il passaggio, in tutti i 
settori, a un'economia a basse emissioni di carbonio ed efficiente sul piano energetico; 
ricorda inoltre l'importanza che rivestono i Fondi strutturali e il Fondo di coesione per il 
conseguimento di questi obiettivi a breve e a lungo termine, conformemente allo spirito di 
solidarietà tra gli Stati membri sancito dal trattato di Lisbona, come pure per la lotta 
contro la precarietà energetica, che colpisce le regioni meno sviluppate dell'UE e le 
famiglie più vulnerabili;

2. ritiene che l'obiettivo della cooperazione territoriale europea nel quadro della politica di 
coesione, insieme alle strategie macroregionali, possa accrescere le opportunità di 
cooperazione per quanto concerne i progetti transfrontalieri onde realizzare 
interconnessioni efficienti e intelligenti tra le fonti di energia locali e regionali e le grandi 
reti di energia; sottolinea pertanto che occorre un'efficace cooperazione a livello regionale 
in sede di individuazione delle priorità infrastrutturali regionali e di attuazione dei progetti 
d'interesse comune; sottolinea la necessità di una cooperazione a livello nazionale ed 
europeo tra i comuni e le regioni che possa contribuire all'eliminazione delle isole 
energetiche, al completamento del mercato interno dell'energia e all'attuazione dei progetti 
di infrastrutture nel settore energetico; invita la Commissione a istituire un programma di 
cooperazione a livello dell'UE che si basi sull'esperienza del programma di gemellaggio, 
nell'ottica di migliorare la cooperazione tra le regioni con elevati tassi di assorbimento dei 
fondi UE e quelle con tassi di assorbimento modesti, e di agevolare la diffusione delle 
migliori pratiche;

3. sottolinea che la burocrazia e l'assenza di chiarezza procedurale hanno reso difficile 
l'accesso ai Fondi strutturali e al Fondo di coesione e hanno scoraggiato dal farne richiesta 
gli attori che più ne hanno bisogno; sostiene pertanto la semplificazione delle norme e 
delle procedure, l'eliminazione degli oneri burocratici e l'aumento di flessibilità 
nell'assegnazione dei fondi a livello sia europeo sia nazionale; ritiene che una 
semplificazione contribuirà ad assegnare i fondi in modo efficiente, ad aumentare i tassi di 
assorbimento e a ridurre gli errori e i termini di pagamento e permetterà agli Stati membri 
e alle regioni più poveri di trarre pieno vantaggio dagli strumenti finanziari volti a 
diminuire le disparità tra regioni e tra Stati; ritiene necessario trovare un equilibrio tra 
semplificazione e stabilità di norme e procedure;

4. sottolinea la necessità di affrontare la frammentazione del mercato energetico dell'UE, 
eliminando gli ostacoli e le strozzature presenti nei pertinenti quadri normativi e nel 
sistema di accesso ai finanziamenti pubblici e privati per lo sviluppo e l'attuazione dei 
progetti;

5. sottolinea che occorre operare una distinzione, da un lato, tra gli obiettivi della politica di 
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coesione, che contribuiscono alla strategia Europa 2020, e, dall'altro, gli obiettivi più ampi 
dell'UE in materia di politica energetica, che interessano anche i paesi ammissibili ai 
finanziamenti di coesione; sottolinea che i fondi di coesione possono essere utilizzati 
quale fonte aggiuntiva di finanziamento per i progetti energetici solo se detti progetti 
contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi della politica di coesione;

6. plaude al lancio del partenariato europeo per l'innovazione "Città e comunità intelligenti" 
e invita i partner impegnati nelle procedure di pianificazione relative allo sviluppo urbano 
sostenibile ad adoperarsi ulteriormente per promuovere le iniziative JESSICA ed ELENA 
e sfruttare meglio i benefici che queste ultime offrono in termini di investimenti 
nell'energia sostenibile a livello locale, allo scopo di aiutare le città e le regioni ad avviare 
solidi progetti di investimento nei settori dell'efficienza energetica, della combustione 
pulita, delle fonti energetiche rinnovabili e del trasporto urbano sostenibile;

7. sottolinea l'importanza della politica di coesione e delle risorse finanziarie a essa 
assegnate per il pieno sviluppo d'infrastrutture e di reti per lo stoccaggio e la trasmissione 
dell'energia (con particolare riferimento alle reti e alla distribuzione intelligenti) tra gli 
Stati membri e tutte le regioni dell'UE, comprese quelle ultraperiferiche, come pure per il 
completamento e il funzionamento del mercato interno dell'energia, per un 
approvvigionamento energetico accessibile dal punto di vista economico, sicuro e
sostenibile nonché per il raggiungimento dell'obiettivo di convergenza tra le regioni 
dell'UE, tenendo conto al contempo delle esigenze specifiche dei cittadini europei in 
ciascuno Stato membro; sottolinea che dopo il 2015 nessuna regione degli Stati membri 
dovrebbe restare isolata rispetto alle reti europee del gas e dell'elettricità o disporre di un 
collegamento inadeguato alle reti energetiche;

8. osserva che l'utilizzo dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione per i programmi che 
finanziano progetti in materia di efficienza energetica e di energie rinnovabili ha avuto 
fino ad ora esiti positivi e ha contribuito al conseguimento degli obiettivi politici dell'UE;

9. ritiene che sia di fondamentale importanza poter utilizzare i Fondi strutturali, il Fondo di 
coesione e gli altri strumenti finanziari e di leva per finanziare l'efficienza energetica e 
l'utilizzo delle energie rinnovabili, segnatamente nel settore delle abitazioni; invita 
pertanto la Commissione e gli Stati membri a istituire meccanismi finanziari innovativi e a 
facilitare l'utilizzo dei fondi di cui sopra per finanziare progetti relativi all'edilizia 
efficiente sul piano energetico, alla produzione e al trasporto dell'energia, a livello locale e 
regionale, offrendo incentivi, sovvenzioni e prestiti, e li invita a diffondere informazioni 
chiare e facilmente accessibili sugli strumenti finanziari, gli incentivi, le sovvenzioni e i 
prestiti disponibili per sostenere i progetti nel campo dei servizi di efficienza energetica; 
sottolinea che, al fine di migliorare l'efficienza energetica degli edifici residenziali nuovi e 
di quelli esistenti e di accrescere l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, le misure 
previste a titolo dei Fondi strutturali dovrebbero altresì figurare nei programmi operativi 
regionali degli Stati membri, garantendo in tal modo che le decisioni finali siano adottate a 
livello regionale;

10. sottolinea l'importanza di integrare le dimensioni delle energie rinnovabili e dell'efficienza 
energetica nelle strategie di ricerca e innovazione per una specializzazione intelligente che 
gli Stati membri e le regioni dovranno mettere a punto per accedere ai finanziamenti a 
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favore dell'innovazione nel quadro della futura politica di coesione; rileva che alle autorità 
locali e regionali e ai soggetti interessati spetta un ruolo cruciale nell'applicazione delle 
innovazioni maggiormente necessarie nel settore energetico affinché l'UE possa 
conseguire i propri obiettivi in materia di energie rinnovabili e di efficienza energetica;

11. sottolinea che la politica di coesione e le risorse a essa assegnate dovrebbero essere gestite 
in modo più efficace, sulla base dei principi di proporzionalità, di efficacia dei costi e di 
responsabilità; sostiene pertanto l'utilizzo degli strumenti finanziari quale leva per gli 
investimenti del settore privato, in particolare in relazione ai grandi progetti in fatto di 
infrastrutture energetiche, efficienza energetica ed energie rinnovabili;

12. sottolinea l'importanza di una revisione periodica degli stanziamenti del Fondo di coesione 
a favore di progetti energetici, al fine di accrescere il tasso di assorbimento e incanalare i 
fondi verso programmi che presentano un tasso di assorbimento, un valore aggiunto e 
un'efficacia comprovati;

13. evidenzia il notevole vantaggio che presenta l'utilizzo dei Fondi strutturali e il Fondo di 
coesione per realizzare le reti di informazione e comunicazione necessarie allo sviluppo di 
una rete energetica dell'UE intelligente, sicura e solida;

14. condivide il parere della Commissione sull'opportunità di incoraggiare e incrementare 
l'utilizzo di strumenti finanziari nel quadro della politica di coesione, tenendo presenti 
l'attuale scarsità di risorse finanziarie e le necessità finanziarie dell'UE per completare la 
strategia Europa 2020; ritiene che questi strumenti possano fornire un sostegno efficiente 
ed efficace agli investimenti a favore di progetti potenzialmente validi sotto il profilo 
economico, e creare un effetto leva attraverso la mobilitazione di coinvestimenti 
aggiuntivi, pubblici o privati, per far fronte ai fallimenti del mercato nel settore 
energetico, minimizzando al contempo le distorsioni dello stesso; ritiene che occorra 
adattare gli strumenti finanziari alle necessità specifiche delle regioni e dei loro 
destinatari, migliorando così in misura significativa l'accesso ai finanziamenti per un 
ampio ventaglio di attori socioeconomici sul campo;

15. sottolinea l'importanza di accrescere la capacità amministrativa, senza tuttavia aumentare 
gli oneri amministrativi, negli Stati membri, a livello regionale e locale, come pure a 
livello dei soggetti interessati, al fine di utilizzare appieno e in modo efficace i 
finanziamenti che saranno assegnati ai progetti energetici (anche quelli nel campo 
dell'efficienza energetica e delle fonti di energia rinnovabile) nel quadro della politica di 
coesione, di superare gli ostacoli interposti a sinergie efficaci fra i Fondi strutturali e gli 
altri Fondi nonché di sostenere una definizione e un'attuazione efficaci delle politiche; 
invita gli Stati membri a compiere ulteriori sforzi al fine di attirare e trattenere personale 
qualificato per la gestione dei fondi UE;

16. accoglie positivamente la nuova proposta riguardante il meccanismo per collegare 
l'Europa, quale strumento aggiuntivo e complementare alla politica di coesione volto a 
soddisfare l'acuta necessità di investimenti per ammodernare e ampliare le infrastrutture 
energetiche europee, contribuendo in tal modo al conseguimento degli obiettivi della 
strategia Europa 2020; esorta la Commissione a massimizzare il livello di coordinamento 
tra i Fondi strutturali e il Fondo di coesione, da una parte, e il meccanismo per collegare 
l'Europa, dall'altra.
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