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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. ritiene che le politiche e il bilancio dell'Unione europea dovrebbero dare un contributo 
sostanziale al rilancio della crescita sostenibile nell'Unione e alla soluzione dei principali 
problemi della società, quali la scarsità delle risorse e i cambiamenti climatici;

2. è convinto che il bilancio dell'Unione europea rappresenti un potenziale sinergico unico 
per l'attuazione di politiche che non potrebbero essere realizzate dagli Stati membri da 
soli; chiede che i fondi dell'Unione europea esistenti vengano impiegati in modo ottimale, 
ponendo l'accento sul valore aggiunto europeo, su una razionalizzazione efficace e 
sull'effetto leva;

3. prende atto della necessità di rafforzare e coordinare i finanziamenti al fine di attuare la 
strategia Europa 2020; è preoccupato per il fatto che i massimali della rubrica 1a 
dell'attuale quadro finanziario pluriennale sono insufficienti per realizzare le priorità 
politiche dell'Unione europea;

4. prende atto del ruolo cruciale dei programmi faro dell'Unione europea, quali Orizzonte 
2020, COSME e il meccanismo per collegare l'Europa; chiede che vengano mobilitate 
risorse più consistenti per promuovere l'economia verde quale propulsore importante per 
la competitività e la capacità di ripresa in futuro;

5. chiede il rafforzamento delle politiche dell'Unione europea a favore delle PMI, ad esempio 
mediante investimenti nel loro potenziale di innovazione e crescita e la semplificazione 
del loro accesso ai finanziamenti;

6. appoggia pienamente l'iniziativa pilota relativa ai prestiti obbligazionari per il 
finanziamento di progetti, mirata a mobilizzare il risparmio privato e ad ampliare la 
gamma degli strumenti finanziari disponibili per i progetti infrastrutturali nel settore 
dell'energia, dei trasporti e delle TIC; sottolinea la necessità di fare un uso corretto dei 
criteri di sostenibilità della BEI, su un piano di parità con i criteri finanziari; 

7. ricorda che il 2013 sarà l'ultimo anno del periodo di programmazione ed è preoccupato per 
eventuali riduzioni degli stanziamenti di pagamento; sottolinea che è essenziale rispettare 
gli impegni dell'Unione europea nei confronti dei progetti in corso;

8. continua ad opporsi fermamente alla riassegnazione al progetto ITER dei fondi assegnati 
al Settimo programma quadro o ad altri programmi faro della rubrica 1.


