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Proposta di risoluzione Emendamento 

5. è del parere che la promozione della 

crescita e dell'occupazione richieda azioni 

specifiche e maggiori sforzi di bilancio a 

sostegno della competitività, 

dell'innovazione e delle piccole e medie 

imprese (PMI), dal momento che gran 

parte del potenziale economico dell'Unione 

europea risiede in questa categoria di 

imprese che, stando agli studi più recenti, 

hanno creato l'85% dei nuovi posti di 

lavoro netti nell'Unione europea tra il 2002 

e il 2012 e costituiscono la spina dorsale 

della crescita economica in Europa; ritiene 

pertanto che la promozione della cultura 

imprenditoriale e della creazione di nuove 

imprese attraverso azioni concrete rivesta 

un'importanza cruciale e che occorra 

destinare a tal fine risorse sufficienti; 

prende atto pertanto della necessità di 

compiere sforzi per aumentare i 

finanziamenti dell'Unione europea a favore 

della crescita; 

5. è del parere che la promozione della 

crescita e dell'occupazione richieda azioni 

specifiche e maggiori sforzi di bilancio a 

sostegno della competitività, 

dell'innovazione e delle piccole e medie 

imprese (PMI), dal momento che gran 

parte del potenziale economico dell'Unione 

europea risiede in questa categoria di 

imprese che, stando agli studi più recenti, 

hanno creato l'85% dei nuovi posti di 

lavoro netti nell'Unione europea tra il 2002 

e il 2012 e costituiscono la spina dorsale 

della crescita economica in Europa; ritiene 

pertanto che la promozione della cultura 

imprenditoriale e della creazione di nuove 

imprese attraverso azioni concrete rivesta 

un'importanza cruciale e che occorra 

destinare a tal fine risorse sufficienti; 

prende atto pertanto della necessità di 

compiere sforzi per aumentare i 

finanziamenti dell'Unione europea a favore 

della crescita; ritiene tuttavia necessario 

che i programmi di finanziamento 

dell'Unione europea impongano norme 

più rigorose per sostenere le imprese che 

scelgono di non delocalizzare le loro 

attività al di fuori dell'Unione; 

Or. en 

 

 


