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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. sottolinea che la politica di coesione è uno strumento essenziale per raggiungere 
l'obiettivo 20-20-20 entro il 2020 e stabilire una strategia coerente per un’economia 
europea con il massimo di efficienza energetica e basse emissioni di CO2 nel medio e 
lungo termine; osserva che gli investimenti in progetti di efficienza energetica e nelle 
energie rinnovabili non procedono come previsto;

2. chiede alla Commissione di individuare gli ostacoli all'uso di una quota maggiore di questi 
fondi nel settore energetico e di presentare ulteriori misure per porre rimedio alla 
situazione;

3. in vista della revisione della politica di coesione e delle prospettive finanziarie dell'UE,  
chiede alla Commissione che il risparmio energetico sia automaticamente integrato come 
condizione di concessione dei fondi strutturali e di coesione e di stabilire una 
"assegnazione" per aumentare la percentuale di fondi destinati a progetti per l'efficienza 
energetica e la produzione decentrata di energia rinnovabile;

4. Riconosce che l'uso efficace delle risorse ha molteplici benefici sociali ed economici, 
inclusa la creazione di posti di lavoro non delocalizzabili, sia nelle aree rurali che urbane e 
in particolare nell’ambito delle PMI;

5. Sottolinea l'importante ruolo delle TIC nella promozione dell'efficienza energetica e della 
coesione sociale, economica e territoriale dell'UE;

6. Prende atto dello sviluppo ineguale degli investimenti nell'economia digitale, e invita la 
Commissione e gli Stati membri ad aumentare il sostegno alle TIC per stimolare 
l'innovazione e ad aumentare gli sforzi per promuovere investimenti in nuove reti ad alta 
velocità, aperte e competitive garantendo l'accesso a Internet come servizio universale e
colmare così il divario digitale tra i cittadini europei.


