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Emendamento 12
Paul Rübig, Lena Ek, David Hammerstein

Proposta di decisione
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) Le attività finalizzate a 
contribuire al programma comune 
Eurostars consistono principalmente di 
attività di R&S svolte da una o più PMI 
che effettuano attività di R&S stabilite 
negli Stati membri partecipanti e in altri 
paesi partecipanti. Per ciascun progetto 
selezionato a seguito di un invito a 
presentare proposte le PMI che effettuano 
attività di R&S dovrebbero eseguire 
almeno il 50% delle attività complessive di 
R&S nell'ambito di tale progetto.

Or. en

Motivazione

Sono troppe le PMI che effettuano attività di R&S escluse in virtù del limite fisso del 50% di 
contributo citato negli articoli. Indicando nei considerandi l'obiettivo del 50%, il gruppo di 
alto livello è sollecitato a preferire le PMI aventi un contributo di almeno il 50%, ma 
dovrebbe anche essere autorizzato a fare eccezione per le PMI più orientate al mercato.

Emendamento 13
Dragoş Florin David

Proposta di decisione
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Per un'attuazione efficace del 
programma è opportuno concedere, 
attraverso la struttura specifica di 
esecuzione, un aiuto finanziario a terzi 
partecipanti al programma, da selezionare 

(20) Per un'attuazione efficace del 
programma è opportuno concedere, 
attraverso la struttura specifica di 
esecuzione, un aiuto finanziario a terzi 
partecipanti al programma, da selezionare 
mediante invito a presentare proposte e da 
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mediante invito a presentare proposte. classificare in base all'ordine di 
presentazione dei progetti ammissibili.

Or. ro

Motivazione

Il programma Eurostars dovrebbe operare in modo trasparente e non burocratico il che può 
essere ottenuto mediante un pagamento forfettario o a tasso fisso.

Emendamento 14
Gunnar Hökmark

Proposta di decisione
Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(27 bis) E' opportuno che il controllo 
dell'esecuzione del programma comune 
Eurostars sia efficace sotto il profilo dei 
costi e non imponga inutili oneri alle PMI 
partecipanti al programma. I requisiti 
imposti devono essere chiari e pertinenti e 
conformati in modo da permettere alle 
singole imprese di rispondere facilmente 
alle domande formulate sulla base delle 
proprie attività.

Or. sv

Emendamento 15
Dragoş Florin David

Proposta di decisione
Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(27 bis) La Commissione dovrebbe creare 
una banca dati contenente i risultati dei 
progetti e continuare a tenere a 
disposizione tali informazioni per un 
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periodo di almeno due anni.

Or. ro

Motivazione

È importante creare una banca dati europei per la ricerca e l'innovazione.

Emendamento 16
Gunnar Hökmark

Proposta di decisione
Articolo 13, paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Qualora la valutazione di cui al 
paragrafo 2 dimostri che i criteri di 
sostegno sono così rigidi che un numero 
insufficiente di proposte ottiene il 
sostegno, la Commissione e la struttura 
specifica di esecuzione modificano 
l'accordo generale di cui all'articolo 4 e 
ne adeguano i criteri.  La semplificazione 
regolamentare decisa in relazione agli 
oneri amministrativi delle imprese deve 
applicarsi anche ai contatti della 
Commissione con le parti interessate in 
merito a tali questioni.

Or. sv

Emendamento 17
Pia Elda Locatelli

Proposta di decisione
Allegato I, Sezione II Attività, punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) eseguite per la parte fondamentale da 
PMI che effettuano attività di R&S, che
dovrebbero contribuire per almeno il 50% 
dei costi connessi alla R&S nel progetto. 

(2) eseguite per la parte fondamentale da 
PMI che effettuano attività di R&S. Per 
ciascun progetto le PMI che effettuano 
attività di R&S dovrebbero eseguire 
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Se necessario per il progetto, si può 
ipotizzare il subappalto di elementi 
secondari;

collettivamente almeno il 50% delle 
attività complessive di R&S nel progetto. 
Se necessario per il progetto, si può 
ipotizzare il subappalto di elementi 
secondari;

Or. en

Motivazione

 The Eurostars Joint Programme is targeting R&D performing SMEs. It will financially 
support projects initiated and driven by such SMEs. Within FP7, there are already specific 
actions for SMEs with little or no research capacities, under "research for the benefit of 
SMEs" in the Capacities Specific Programme. A main requirement within Eurostars is 
therefore that the participating R&D performing SMEs should be able to carry out the major 
part of the R&D work themselves, but of course in collaboration with other partners, which 
can be other SMEs, large enterprises, research institutions or universities. It is important to 
note that it is the group of participation R&D performing SMEs which should collectively 
participate in at least 50% of R&D effort within the project, and not each individual SME 
participant.

Emendamento 18
Paul Rübig, Lena Ek, David Hammerstein

Proposta di decisione
Allegato I, Sezione II Attività, punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) eseguite per la parte fondamentale da 
PMI che effettuano attività di R&S, che 
dovrebbero contribuire per almeno il 50% 
dei costi connessi alla R&S nel progetto. 
Se necessario per il progetto, si può 
ipotizzare il subappalto di elementi 
secondari;

(2) eseguite per la parte fondamentale da 
PMI che effettuano attività di R&S. Se 
necessario per il progetto, si può ipotizzare 
il subappalto di elementi secondari;

Or. en

Motivazione

 Sono troppe le PMI che effettuano attività di R&S escluse in virtù del limite fisso del 50% di 
contributo citato negli articoli. Indicando nei considerandi l'obiettivo del 50%, il gruppo di 
alto livello è sollecitato a preferire le PMI aventi un contributo di almeno il 50%, ma 
dovrebbe anche essere autorizzato a fare eccezione per le PMI più orientate al mercato.
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Emendamento 19
Paul Rübig

Proposta di decisione
Allegato I, Sezione IV Attuazione del programma, comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La struttura specifica di esecuzione 
prende adeguate misure per dare 
riconoscimento al contributo della 
Comunità al programma comune 
Eurostars sia nel programma in generale 
che nei singoli progetti, anche mediante 
l'uso di un logo comunitario in tutto il 
materiale pubblicato inerente al 
programma comune Eurostars.

Or. en

Motivazione

Occorre rendere visibile il contributo della Comunità.
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