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SUGGERIMENTI

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

1. accoglie con favore l'iniziativa del semestre europeo, che si propone di rafforzare la 
governance economica; ritiene che l'attuazione efficace della strategia UE 2020 richieda 
un impegno finanziario sostanziale, coordinato e adeguato a realizzare le sue priorità sia a 
livello di Unione europea che di Stati membri, e che qualsiasi limitazione ai relativi 
stanziamenti del bilancio UE ne pregiudicherebbe la realizzazione;

2. rileva che il miglioramento delle condizioni per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione, in 
particolare per quanto concerne le priorità in materia di energie sostenibili, le tecnologie 
di stoccaggio dell'energia, l'efficienza delle risorse e le tecnologie verdi, è essenziale per 
favorire il conseguimento degli obiettivi della strategia UE 2020; chiede non solo un 
aumento dei bilanci ma anche l'introduzione di criteri più sostenibili per i programmi 
dell'Unione europea concernenti la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione;

3. ricorda che occorre attuare pienamente il settimo Programma quadro; sostiene gli sforzi 
volte a promuovere, in collegamento con la BEI e il FEI, metodi innovativi per dare 
impulso agli investimenti e promuovere la ricerca e l'innovazione, come il Meccanismo 
di finanziamento con ripartizione dei rischi (RSFF); sostiene la messa a disposizione di 
ulteriori stanziamenti di bilancio a favore di tale meccanismo, ma ne auspica una 
maggiore utilizzazione da parte delle PMI;

4. chiede l'ulteriore attuazione dello "Small Business Act", con l'introduzione di strategie a 
favore delle PMI che comprendano misure volte a migliorare l'accesso e a sviluppare 
programmi specifici e meccanismi finanziari innovativi; chiede il perfezionamento del 
Programma quadro per la competitività e l'innovazione, un'iniziativa importante per le 
PMI;

5. ritiene che la definizione di obiettivi chiari per la politica in materia di energie sostenibili, 
efficienza energetica e efficienza delle risorse possa risultare benefica, in termini di 
efficienza dei costi, per l'economia europea nel suo insieme; chiede l'assegnazione di 
risorse pubbliche e private dell'UE e degli Stati membri agli investimenti in questi settori 
prioritari;

6. sottolinea che, prima di concedere ulteriori stanziamenti, occorre assicurare una 
governance adeguata, un'accurata pianificazione, la sana gestione finanziaria, limiti chiari 
alla partecipazione dell'UE e una linea di bilancio separata per i progetti su vasta scala; 
rileva che gli stanziamenti dell'UE a favore di tali progetti non dovrebbero provenire 
dalla riassegnazione di risorse di altri programmi di R&S dell'UE e che gli eventuali costi 
supplementari devono essere sostenuti dagli Stati membri o da soggetti privati; fa 
presente, in relazione a Galileo, che gli utenti del Servizio pubblico regolato e del 
Servizio commerciale dovrebbero contribuire alla copertura di tali costi.


