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SUGGERIMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 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. chiede che il quadro strategico comune promuova il coordinamento tra programmi di 
ricerca e innovazione e fondi di coesione;

2. sottolinea l'importanza che rivestono la creazione di reti di eccellenza e l'integrazione tra 
le politiche dell'UE e le strategie varate dagli Stati membri, attraverso un rafforzamento 
del ruolo dei governi regionali e locali;

3. sottolinea l'importanza di promuovere la creazione di partnership pubblico-private; chiede 
di semplificare le iniziative tecnologiche congiunte (JTI), per evitare la concentrazione di 
un ammontare significativo di risorse finanziare su pochi progetti, e le regole degli aiuti di 
Stato, per evitare di rallentare le innovazioni con lunghi processi, attraverso meccanismi 
come il "silenzio assenso" e l'esenzione per categoria;

4. ritiene che la Commissione dovrebbe assegnare alle PMI di giovani e di donne 
imprenditrici una quota del bilancio destinato alla ricerca, premiando la creazione di reti o 
cluster;

5. chiede di testare nuove modalità di finanziamento, come il voucher per l'innovazione a 
livello europeo, che consentirebbe alle imprese di spendere tali risorse direttamente in 
centri di ricerca accreditati;

6. raccomanda di premiare la partecipazione di fondi di Venture Capital e di soggetti 
extraeuropei ai progetti;

7. sottolinea la necessità di dotare i programmi di meccanismi di flessibilità per essere al 
passo con la velocità dei cambiamenti globali e per consentire l'aggiornamento delle 
priorità programmatiche;

8. chiede di rinforzare il ruolo del Centro Comune di Ricerca (CCR) come fornitore interno 
di analisi scientifiche ed economiche per la politica di sviluppo, in linea con la Strategia 
Europa 2020; ritiene che il contributo del CCR all'innovazione nel Programma Quadro 
dovrebbe includere una cooperazione rafforzata con il settore industriale.


