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PARERE
della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

destinato alla commissione per lo sviluppo regionale

sull'attuazione delle sinergie dei fondi destinati alla ricerca e all'innovazione 
nell’ambito del regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di 
sviluppo regionale e del Settimo programma quadro di attività comunitarie di 
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(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 50 del regolamento
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SUGGERIMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per lo sviluppo 
regionale, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i 
seguenti suggerimenti:

1. ritiene che la ricerca e l'innovazione siano essenziali per poter affrontare le sfide a livello 
mondiale e che l'innovazione possa essere trattata in modo più efficace a livello regionale
o locale;

2. è convinto che l'impegno dei leader politici sia un presupposto necessario per la coerenza 
della politica di ricerca e innovazione ed anche uno strumento per rafforzarla; chiede
pertanto la fissazione di un quadro d’azione strategica per la ricerca e l'innovazione 
adattato alla luce dei progressi, delle nuove informazioni e del mutamento delle 
circostanze, nonché coerente con gli obiettivi e le priorità nazionali dello sviluppo 
economico e sociale;

3. rileva con soddisfazione che, per il periodo 2007-2013, nell'ambito dei Fondi strutturali 
sono stati destinati 86 miliardi di euro a sostegno dell'innovazione (il 25% dell'importo 
totale), di cui 50 miliardi di euro, ossia l’equivalente del bilancio totale del Settimo 
programma quadro per la ricerca, sono stati assegnati alla ricerca di base e allo sviluppo 
tecnologico;

4. ritiene che l'impatto di tali dotazioni potrebbe essere ulteriormente migliorato mediante 
l'utilizzazione complementare e un migliore coordinamento delle politiche regionali, della 
ricerca e dell'innovazione, sia a livello dell'UE che a livello regionale e locale; invita la 
Commissione a dedicare grande attenzione a questo coordinamento e incoraggia gli Stati 
membri ad adottare ulteriori misure per un'efficace cooperazione transnazionale, mediante 
la messa a punto di coerenti strategie regionali o nazionali per la realizzazione di sinergie;

5. ritiene che una cultura amministrativa che promuova la cooperazione intersettoriale e il 
dialogo continuo fra le comunità interessate dalle varie politiche contribuisca a rafforzare 
la coerenza delle politiche;

6. ritiene - pur riconoscendo che i programmi comunitari come i Fondi strutturali, il Settimo 
programma quadro per la ricerca (FP7) e il programma  per la competitività e 
l’innovazione (CIP) differiscono per quanto concerne l'obiettivo primario, il meccanismo 
e la gestione - che norme, procedure e prassi diverse costituiscano un inutile ostacolo a 
un'efficace esecuzione; auspica un approccio più armonizzato (sulle norme di 
ammissibilità, i costi unitari standard, le somme forfettarie, ecc), un migliore 
coordinamento (della calendarizzazione degli inviti a presentare proposte, dei temi e tipi 
degli inviti, ecc.) e un maggiore scambio di informazioni tra i diversi programmi; constata 
un'evidente esigenza di maggiori competenze a livello regionale in materia di richieste di 
finanziamenti comunitari, procedure amministrative e finanziarie, gestione dei fondi e 
ingegneria finanziaria; in tale contesto, invita la Commissione a svolgere un ruolo di 
facilitatore e a fornire orientamenti comuni sulle possibilità di finanziamento comunitario 
mediante note orientative ex ante;
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7. ritiene che, siccome gli organismi che danno attuazione ai pertinenti strumenti dell'UE 
esistono a diversi livelli (sovranazionale, nazionale e subnazionale) e sono guidati da 
logiche diverse (si pensi ad es. alla contrapposizione tra coesione ed eccellenza), garantire 
una vera coerenza delle politiche rappresenti un'impresa difficile, specialmente "sul 
campo", dove gli strumenti dell'UE interagiscono con le politiche nazionali e regionali;

8. osserva che le sinergie effettive, dal punto di vista del diretto beneficiario del 
finanziamento, dipendono dalla sua capacità organizzativa e strategica di combinare il 
sostegno di vari strumenti UE; invita gli attori regionali a creare strategie regionali che 
possano facilitare la combinazione di finanziamenti; chiede pertanto alla Commissione di 
valutare la possibilità di fornire un supporto specialistico supplementare attraverso un 
'manuale per gli utenti' nonché strumenti per lo scambio di buone pratiche;

9. invita le autorità regionali e locali a fare un miglior uso dei Fondi strutturali per sviluppare 
la ricerca, le conoscenze e la capacità di innovazione nelle loro regioni, per esempio 
attraverso la creazione di infrastrutture di ricerca, consentendo loro di partecipare alle 
attività di ricerca e innovazione dell'UE; incoraggia le regioni a stabilire, in materia di 
ricerca e sviluppo, priorità che siano complementari a quelle del Settimo programma 
quadro per la ricerca;

10. invita la Commissione a semplificare la burocrazia per i programmi quadro per la ricerca 
(FP7) e per l'innovazione (CIP), al fine di rafforzare gli effetti delle sinergie con i Fondi 
strutturali e di garantire un'analisi a livello regionale delle potenzialità e delle esigenze 
della ricerca e dell'innovazione, nonché un'analisi delle interrelazioni con altri strumenti 
negli studi di valutazione su ognuno dei tre strumenti di finanziamento, in modo da poter 
fornire un orientamento comune;

11. appoggia una più forte collaborazione tra i punti di contatto nazionali del Settimo 
programma quadro per la ricerca, i gestori dei programmi di ricerca e sviluppo e le 
agenzie per l'innovazione, che consenta il finanziamento da fonti diverse dei diversi 
aspetti o delle diverse fasi dei progetti di ricerca e innovazione; raccomanda una più 
stretta cooperazione tra Enterprise Europe Network e le autorità di gestione dei Fondi 
strutturali, e un più stretto collegamento tra l'iniziativa Lead Market, le Piattaforme 
tecnologiche e le tabelle di marcia tecnologiche regionali;

12. invita gli Stati membri e la Commissione a destinare maggiori finanziamenti dei Fondi 
strutturali alla ricerca e all'innovazione, in particolare alle innovazioni sostenibili, nonché 
a rafforzare le capacità di ricerca e a sostenere in particolare i cluster innovativi regionali
ad alta intensità di conoscenza e le nuove Comunità della conoscenza e dell’innovazione; 
chiede lo sviluppo sostenibile della ricerca regionale e dei quadri strategici per
l'innovazione, in collaborazione con il settore privato, le università e gli istituti di ricerca;

13. mette in rilievo che la ricerca e l'innovazione, in particolare per quanto riguarda lo 
sviluppo di tecnologie ad emissioni di carbonio basse o nulle e di tecnologie per il 
risparmio energetico, sono essenziali per affrontare sfide globali come il cambiamento 
climatico e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, ma anche per migliorare la 
competitività a livello regionale e locale; 

14. invita la Commissione ad assicurare che l'imminente "Innovation Act" (atto a favore 
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dell'innovazione) sarà elaborato con l'intento di rafforzare le sinergie tra i Fondi strutturali 
e i programmi quadro per la ricerca e per l'innovazione (FP7, CIP); 

15. ritiene che il fatto che non sia consentito il finanziamento misto da parte dei Fondi 
strutturali e dei programmi quadro impedisca alle regioni di utilizzare 
contemporaneamente i due strumenti e che processi strategici efficaci "dal basso verso 
l'alto" a livello regionale e nazionale potrebbero contribuire a eliminare le carenze o le 
sovrapposizioni dei finanziamenti a titolo dei Fondi strutturali, dell’FP7 e del CIP; chiede 
inoltre una pianificazione a lungo termine a livello regionale che consenta di conseguire 
sinergie risultanti da complementarità tematiche tra gli strumenti di finanziamento.
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