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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. insiste sul fatto che il Parlamento non ha ancora dato la sua approvazione al nuovo 
regolamento sul QFP e che la Commissione dovrebbe in primo luogo stabilire un progetto 
di bilancio per l'esercizio 2014 sulla base della sua proposta relativa al QFP 2014-2020;

2. deplora profondamente che il Consiglio abbia apportato tagli pari a 38 miliardi di EUR 
nella rubrica 1a, nell'ambito della quale sono finanziate le principali politiche dell'UE in 
materia di innovazione, ricerca, infrastrutture, PMI, gioventù e istruzione, le quali sono 
necessarie ad affrontare l'attuale crisi economica e le importanti sfide che si pongono per 
la società; ritiene che un livellamento adeguato dei pagamenti a titolo della PAC 
permetterebbe di liberare ulteriori risorse di bilancio per la rubrica 1a;

3. chiede un'ambiziosa assegnazione di fondi a favore del programma Orizzonte 2020; è 
fermamente contrario a qualsiasi proposta di massimali per il 2014 che siano inferiori ai 
livelli del 2013; invita la Commissione a istituire linee di bilancio specifiche per lo 
strumento per le PMI, per i programmi "Scienza nella società" e "Ampliamento della 
partecipazione", così come per il seguito dei programmi CIP per l'ecoinnovazione ed 
"Energia intelligente − Europa";

4. ritiene che il meccanismo per collegare l'Europa svolga un ruolo importante nella ripresa 
economica dell'UE; chiede un aumento della quota di risorse finanziarie da assegnare a 
detto strumento finanziario, onde garantire che si mobilitino altri investimenti pubblici e 
privati; chiede, in particolare, che si dedichi attenzione alle obbligazioni destinate al 
finanziamento di progetti nel campo delle energie rinnovabili e delle infrastrutture TIC, e 
che siano assegnate risorse sufficienti a favore delle reti intelligenti, in particolare alla 
luce delle potenziali sinergie con il settore delle TIC;

5. sottolinea che occorre affrontare i problemi che incontrano le PMI attraverso un 
programma COSME ambizioso; chiede, alla luce della particolare difficoltà di accesso al 
credito, che almeno il 60% del bilancio del programma COSME sia assegnato a favore 
degli strumenti finanziari; 

6. insiste sul fatto che i principali progetti infrastrutturali dell'UE (come Galileo e 
Copernicus) debbano essere finanziati al di fuori e oltre il bilancio del QFP e che non 
debba essere utilizzato alcun fondo dell'Unione per coprire un ulteriore superamento dei 
costi o per coprire i costi del progetto ITER;

7. ritiene che occorra un miglioramento della governance e del coordinamento delle spese tra 
l'UE e gli Stati membri al fine di attuare la strategia Europa 2020; chiede che i 
finanziamenti dell'UE esistenti vengano impiegati in modo ottimale, ponendo l'accento sul 
valore aggiunto europeo, su una razionalizzazione efficace e sull'effetto leva; chiede che 
nell'ambito del processo del semestre europeo si controllino gli investimenti nel campo 
della ricerca, dell'innovazione, della politica industriale e delle PMI.


