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SUGGERIMENTI

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

1. accoglie favorevolmente la comunicazione della Commissione intitolata "Politica 
industriale: rafforzare la competitività" (COM(2011)0642) nonché il documento di lavoro 
della Commissione sui "test di competitività";

2. sottolinea che alle piccole e medie imprese (PMI) spetta un ruolo determinante nel 
perseguire il raggiungimento degli obiettivi UE 2020, rafforzando la crescita economica e 
la coesione sociale e territoriale; sottolinea che la crisi economica e finanziaria ha avuto 
un impatto enorme sulla posizione e sulle prospettive di molte PMI, e che emerge pertanto 
l'impellente necessità di semplificare le norme a livello sia nazionale che europeo onde 
migliorare l'accesso ai finanziamenti, soprattutto per le PMI avviate di recente o da 
persone che appartengono a gruppi vulnerabili, come i giovani e le donne, o che danno 
loro impiego; osserva che la politica di coesione è particolarmente utile per affrontare 
efficacemente le situazioni in cui gli Stati devono far fronte al cambiamento tecnologico 
necessario a dare impulso alla competitività;

3. condivide l'obiettivo indicato dalla Commissione di sostenere una transizione verso 
un'economia sostenibile e meno dipendente dal carbonio, al fine di stimolare la 
competitività nel lungo periodo; evidenzia il contributo apportato, in questo senso, dalla 
politica di coesione;

4. condivide l'approccio della Commissione di favorire lo sviluppo dell'economia sociale, 
tenendo conto del ruolo importante che essa svolge oggigiorno nell'economia dell'UE; 
ricorda, a tale proposito, i contributi apportati dal Fondo sociale europeo e dal Fondo 
europeo di sviluppo regionale;

5. invita il Consiglio europeo a mantenere la dotazione finanziaria destinata alla politica di 
coesione per il prossimo periodo di programmazione, poiché i Fondi strutturali e il Fondo 
di coesione sono tra gli strumenti più efficaci di cui dispone l'UE per creare crescita e 
occupazione, aumentare la competitività dell'economia europea e sostenere le PMI;

6. invita gli Stati membri a incoraggiare lo sviluppo e la competitività dei diversi tipi di PMI 
e a rispondere alle loro esigenze specifiche tramite provvedimenti su misura; sottolinea 
come il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il Fondo di coesione 
contribuiscano a sviluppare e a migliorare l'infrastruttura dei trasporti, dell'energia, 
dell'ambiente e della banda larga, creando così un contesto favorevole alle imprese, tale da 
attrarre gli investimenti e rafforzare la competitività; sottolinea la necessità di promuovere 
l'imprenditorialità e di sostenere maggiormente le PMI, riconoscendo il ruolo 
fondamentale che esse svolgono nel promuovere la competitività economica;

7. ritiene che la competitività delle PMI europee nel lungo periodo richieda un approccio 
fondato su un'economia sostenibile ed efficiente sotto il profilo delle risorse e riconosce la 
necessità di sostenere maggiormente la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione; evidenzia il 
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ruolo svolto dai Fondi strutturali nel sostenere l'innovazione tecnologica, organizzativa e 
industriale; ricorda la necessaria complementarità fra il programma Orizzonte 2020 e la 
politica di coesione nel promuovere la competitività delle PMI e il loro contributo al 
conseguimento dell'obiettivo di una crescita intelligente;

8. sottolinea la necessità di un migliore coordinamento e di una migliore sinergia tra le 
diverse politiche e i diversi strumenti europei, nazionali regionali e locali direttamente 
indirizzati alle PMI; sottolinea che le iniziative e gli strumenti finanziari esistenti per dare 
sostegno alle PMI dovrebbero essere gestiti in modo più coerente e dovrebbero integrarsi 
a vicenda; sottolinea la necessità di ridurre la frammentazione e di consolidare e 
promuovere i regimi di sostegno finanziario per le PMI, onde garantire una maggiore 
condivisione e un maggior coordinamento delle risorse a livello europeo, nazionale, 
regionale e locale; pone in rilievo il fatto che, se si adeguano gli investimenti e gli aiuti 
diretti alle PMI in funzione della diversità regionale, anche la competitività aumenterà;

9. chiede un rafforzamento del dialogo fra il gruppo Banca europea per gli investimenti e il 
Fondo europeo per gli investimenti, onde valutare la possibilità di contribuire a 
migliorare l'accesso al finanziamento per le micro-imprese e le piccole e medie imprese; 
invita la Commissione europea a inserire nei nuovi programmi di cooperazione 
territoriale il sostegno alla creazione di joint venture di PMI fra le regioni degli Stati 
membri;

10. sottolinea che il potenziale degli strumenti di ingegneria finanziaria dovrebbe essere 
sviluppato ulteriormente, in modo da consentire sia l'elaborazione di progetti strategici 
qualitativi che la partecipazione di soggetti privati – segnatamente le PMI – e di capitale 
privato ai progetti europei; segnala che l'attuale sottoutilizzo degli strumenti di ingegneria 
finanziaria a causa della loro eccessiva complessità rende necessario discutere con la 
massima urgenza della loro governance;

11. reputa che l'obiettivo dei finanziamenti destinati alle PMI a titolo del FESR sia stimolare 
la competitività in tutte le regioni dell'Unione europea in modo da conseguire lo sviluppo 
economico, sociale e territoriale, in linea con gli obiettivi della politica di coesione;

12. chiede che nella concezione delle politiche, soprattutto quelle concernenti le PMI, si tenga 
conto delle peculiarità regionali, prestando particolare attenzione alle regioni e ai territori 
con caratteristiche geo-demografiche e territoriali specifiche, come le regioni 
ultraperiferiche, le isole, le regioni montuose e le regioni scarsamente popolate, come pure 
le regioni interessate da un profondo cambiamento strutturale di particolare rilevanza e 
specificità, ove i vincoli geografici e strutturali, unitamente al forte impatto della crisi 
economica, costituiscono un grave ostacolo alla competitività e agli sforzi per promuovere 
l'occupazione; sottolinea a maggior ragione l'importanza, in queste regioni, di fornire 
sostegno alle azioni congiunte intraprese dai centri di formazione e dalle imprese al fine di 
sviluppare l'imprenditorialità;

13. invita gli Stati membri ad approfittare dei vantaggi offerti dall'amministrazione 
elettronica, a introdurre soluzioni di e-governance e ad adoperarsi per la creazione di 
"sportelli unici" informativi sulle opportunità di finanziamento per le PMI, in modo da 
facilitare il loro accesso al finanziamento;
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14. sottolinea che i Fondi strutturali – tramite gli strumenti finanziari – dovrebbero continuare 
a fornire finanziamenti alle PMI mediante capitali, garanzie e prestiti agevolati e 
sottolinea la necessità di semplificare le procedure amministrative complesse, soprattutto a 
livello nazionale, e di evitare che le disposizioni siano applicate in modo sostanzialmente 
diverso dalle autorità di gestione e dagli organismi intermedi;

15. segnala che i Fondi strutturali, segnatamente il FESR, rappresentano uno strumento 
importante per sostenere le PMI innovative stimolandone la competitività e, soprattutto, 
l'internazionalizzazione e sottolinea che l'ammissibilità a questo tipo di sostegno dovrebbe 
pertanto essere interpretata nel senso più ampio possibile; invita le regioni a cogliere le 
opportunità loro offerte dai regolamenti a sostegno dei rispettivi programmi operativi;

16. sottolinea la necessità di applicare incentivi finanziari per stimolare la creazione di nuovi 
posti di lavoro nelle PMI;

17. sottolinea che, ai fini del sostegno alle PMI, l'efficace attuazione della politica di coesione 
dipende ampiamente dalle modalità con cui è concepita e che è pertanto fondamentale, per 
il prossimo periodo di programmazione, coinvolgere sin dall'inizio le autorità locali e 
regionali nell'elaborazione e nell'esecuzione dei programmi operativi;

18. invita in particolare la Commissione a chiarire i regimi di sostegno statali, in particolare 
quelli indirizzati alle PMI, che vengono perseguiti nel quadro dei programmi di 
cooperazione transfrontaliera;

19. invita gli Stati membri e le autorità regionali e locali ad attuare, ove opportuno, politiche 
di valutazione d'impatto per la misurazione degli oneri amministrativi, come pure i test per 
le PMI, e ad applicare rigorosamente la direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle 
transazioni commerciali, onde garantire l'efficacia complessiva delle politiche ed evitare 
ripercussioni negative per le PMI; sottolinea che occorre adoperarsi per un aumento degli 
investimenti volti al sostegno finanziario e alla formazione, onde sviluppare le capacità 
delle amministrazioni nazionali e regionali e la loro conoscenza delle procedure in vigore;

20. segnala che i programmi europei di cooperazione territoriale sostengono le attività di 
"networking"e di scambio di conoscenze e competenze fra le organizzazioni di diverse 
regioni europee e potrebbero rappresentare uno strumento utile per creare nuove 
opportunità commerciali;

21. invita la Commissione a evitare di modificare la definizione di PMI, se non per apportare 
gli adeguamenti necessari a tenere conto dell'inflazione e di altre variabili economiche, o 
per introdurre misure transitorie volte a eliminare potenziali ostacoli alla crescita, a meno 
che la modifica non risulti favorevole alle PMI;

22. ritiene che i Fondi strutturali, e in particolare il FSE, svolgano un ruolo importante ai fini 
dell'acquisizione di conoscenze e competenze, del "networking" e dello scambio di buone 
pratiche; reputa che gli investimenti in capitale umano e nei progetti di cooperazione 
forniscano un contributo essenziale al rafforzamento della competitività delle PMI 
europee;



PE487.810v02-00 6/7 AD\906132IT.doc

IT

23. sottolinea l'importanza comprovata di fornire consulenza alle PMI affinché possano 
sfruttare adeguatamente il proprio potenziale e la propria capacità di innovazione, non 
ultimo in termini di accesso al mercato interno e ai mercati dei paesi terzi, e sostiene la 
rete Enterprise Europe Network (EEN);

24. reputa tuttavia necessario un maggiore impegno per informare le PMI dell'esistenza di 
questo servizio di consulenza;

25. è del parere che i servizi offerti dalla rete EEN dovrebbero concentrarsi sulle reali 
esigenze delle PMI e ritiene, pertanto, che le associazioni di PMI debbano essere 
maggiormente coinvolte della gestione di tale rete;

26. chiede alla Commissione che, al fine di evitare duplicazioni, proceda a creare nuove 
strutture soltanto dopo aver debitamente analizzato i finanziamenti ed effettuato un 
inventario dei servizi di consulenza già disponibili negli Stati membri, verificando 
adeguatamente la loro efficienza e la reale necessità di creare nuove strutture;

27. ricorda che queste nuove attività dell'UE devono presentare un valore aggiunto dimostrato 
rispetto agli strumenti esistenti; ritiene che un siffatto valore aggiunto possa essere 
riscontrabile laddove vi siano carenze geografiche o sostanziali del mercato ("blank 
spots"), oppure quando sono necessari maggiori sforzi per difendere gli interessi della 
politica commerciale dell'UE o per acquisire informazioni per una banca dati sull'accesso 
al mercato.
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