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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. accoglie con favore il progetto di bilancio per il 2022 quale primo bilancio generale con 
piena attuazione dell'accordo sul QFP, con la quota più elevata di spesa dell'UE per il 
clima ad oggi e un contributo significativo alla transizione digitale dell'Unione; ritiene 
che il bilancio dovrebbe essere pienamente allineato alla nuova strategia industriale 
aggiornata; sottolinea che il 2022 dovrebbe essere un anno in cui promuovere una rapida 
ripresa a favore di un'Europa resiliente;

2. sottolinea la necessità di sostenere la ricerca e l'innovazione nel contesto dell'attuale 
pandemia e le ambizioni ecologiche e digitali dell'UE; chiede che siano messi a 
disposizione del programma Orizzonte Europa i disimpegni per la ricerca del 2020, in 
conformità all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento finanziario; chiede che la spesa 
per la ricerca sanitaria a titolo del bilancio dell'Unione sia almeno pari a quella del 
bilancio generale 2021, data l'evoluzione della situazione pandemica; chiede che i fondi 
di Next Generation EU siano assegnati ai settori duramente colpiti dalla crisi e a 
strumenti in grado di contribuire direttamente alla ripresa dell'economia europea;

3. deplora la mancanza di ambizione del progetto di bilancio per il 2022 per quanto riguarda 
la politica a favore delle PMI; sottolinea che senza un sostegno supplementare non sarà 
possibile affrontare adeguatamente le gravi conseguenze a lungo termine della crisi per 
le PMI. 

4. chiede che tutte le agenzie dispongano di personale sufficiente, in linea con i loro 
compiti e le loro responsabilità; sottolinea in particolare la necessità di rafforzare in 
modo sostanziale l'ACER e l'EIT, il cui organico è da anni insufficiente; accoglie con 
favore l'aggiunta di nuovi posti in organico all'EUSPA, tuttavia chiede una graduale 
riduzione del personale esterno al fine di evitare perturbazioni nelle attività connesse 
alla sicurezza.


