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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. sottolinea che l'ammodernamento e il rinnovo delle infrastrutture energetiche 
costituiscono fattori essenziali per conseguire gli obiettivi della Strategia Europa 2020; 
osserva che le autorità regionali e locali svolgono il ruolo più importante nelle procedure 
di autorizzazione e nella promozione dei PIE tra la popolazione in generale;

2. sottolinea che la cooperazione tra le regioni negli Stati membri e nell'UE è una 
componente necessaria per attuare con successo i PIE e ritiene che le strategie 
macroregionali possano fungere da piattaforme di cooperazione per i progetti 
transfrontalieri;

3. insiste sull'integrità della politica di coesione e invita la Commissione ad astenersi dal 
creare nuovi fondi settoriali, per esempio per l'energia o il clima; incoraggia la 
Commissione a basarsi sugli insegnamenti tratti dalla politica di coesione al momento di 
stabilire misure per la politica energetica, in particolare per quanto attiene alla selezione di 
progetti;

4. chiede alle parti interessate di promuovere maggiormente il programma JESSICA e 
avvalersi dei benefici che può offrire per l'infrastruttura energetica urbana; segnala il 
potenziale del finanziamento transfrontaliero con i paesi vicini nel quadro dell'ENPI;

5. osserva che gli incentivi nei sistemi di regolamentazione nazionali sono tuttora 
insufficienti, specialmente per i progetti a rischio più elevato e innovativi come le reti 
intelligenti; sottolinea che è necessario adattare i quadri normativi nazionali;

6. invita la Commissione a garantire che il finanziamento degli investimenti nelle 
infrastrutture sia basato sul mercato purché, tuttavia, si preservi anche l'interesse pubblico, 
specialmente a livello locale e regionale.


