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SUGGERIMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per lo sviluppo regionale, competente per 
il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. sottolinea che i Fondi strutturali e i Fondi di coesione svolgono un ruolo importante 
nell'attuazione degli obiettivi di Lisbona, in particolare nel settore dell'innovazione;

2. considera i Fondi strutturali uno strumento essenziale per sostenere la capacità di 
innovazione, in particolare per pervenire alla coesione e a una diminuzione delle disparità 
economiche tra le regioni; propone di aumentare considerevolmente l'importo dei Fondi 
strutturali dedicato alla ricerca e all'innovazione;

3. si dice preoccupata, al momento stesso in cui gli organi dell'Unione europea riconoscono 
l'importanza vitale che riveste la promozione dell'innovazione, per il fatto che gli 
stanziamenti destinati alla ricerca e allo sviluppo non riescono a soddisfare i bisogni 
effettivi dell'Unione in modo da assicurarne la competitività;

4. riconosce che l'innovazione è indispensabile per creare nuovi posti di lavoro in Europa;

5. insiste sulla necessità di disporre di un sistema approfondito di partenariato pubblico-
privato per completare i finanziamenti pubblici messi a disposizione dagli Stati membri e 
dall'Unione; rileva che il successo di queste attività dipenderà essenzialmente dalla 
sinergia dei potenziali protagonisti;

6. sottolinea l'importanza di migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti dei Fondi 
strutturali onde migliorare per il cittadino europeo il rapporto costi/benefici delle spese 
dell'Unione; considera opportuno a tale riguardo sostenere una più ampia diversificazione 
dei finanziamenti e prestare particolare attenzione all'ulteriore sviluppo del potenziale dei 
capitali di rischio;

7. riconosce la necessità di creare poli e zone d'innovazione a livello regionale e di collegarli 
mediante reti a strutture corrispondenti di altre regioni e di altri Stati o paesi terzi.
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