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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 con favore 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 le piccole e medie imprese (PMI), rafforzando la crescita economica e la 
coesione sociale e territoriale, svolgono un ruolo fondamentale nel perseguire il 
raggiungimento degli obiettivi UE 2020; osserva che la crisi economica e fiscale ha avuto 
un impatto drammatico sulla posizione e sulle prospettive di molte PMI, e che emerge 
un'impellente necessità di accesso ai finanziamenti;

3. invita il Consiglio europeo a mantenere il proprio bilancio per la politica di coesione per il 
prossimo periodo di programmazione, poiché i Fondi strutturali e il Fondo di coesione 
sono tra gli strumenti dell'UE più efficaci nel creare crescita e occupazione, aumentare la 
competitività dell'economia europea e sostenere le PMI;

4. sottolinea la necessità di un migliore coordinamento e di una migliore sinergia tra le 
diverse politiche europee, nazionali e regionali direttamente indirizzate alle PMI; 
sottolinea che le iniziative e gli strumenti finanziari esistenti per il sostegno alle PMI 
dovrebbero essere maggiormente coerenti e complementari tra loro; sottolinea la necessità 
di ridurre la frammentazione e di consolidare i regimi di sostegno finanziario per le PMI, 
onde conseguire una migliore messa in comune e coordinamento delle risorse ai livelli 
europeo, regionale e nazionale;

5. sottolinea che i Fondi strutturali dovrebbero continuare a fornire finanziamenti alle PMI 
con capitali, garanzie e prestiti, e sottolinea la necessità di evitare procedure 
amministrative complesse e differenze notevoli tra le relative disposizioni applicate dalle 
autorità di gestione e dagli organismi intermedi;

6. invita gli Stati membri e le autorità regionali e locali ad applicare, ciascuno al proprio 
livello, gli strumenti promossi dalla Commissione come i test di competitività, i "check 
up" e i test per le PMI, onde garantire l'efficacia complessiva delle politiche.


