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Emendamento 18
Christian Ehler

Proposta di decisione
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

2) Orizzonte 2020 — il programma quadro 
per la ricerca e l'innovazione (2014-2020), 
istituito dal regolamento (UE) n…/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del ... 201320 (di seguito "il programma 
quadro Orizzonte 2020") intende avere un 
impatto maggiore sulla ricerca e 
l'innovazione, contribuendo a rafforzare i 
partenariati pubblico-pubblico, anche 
attraverso la partecipazione dell'Unione ai 
programmi avviati da più Stati membri 
conformemente all'articolo 185 del trattato.

2) Orizzonte 2020 — il programma quadro 
per la ricerca e l'innovazione (2014-2020), 
istituito dal regolamento (UE) n…/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del ... 201320 (di seguito "il programma 
quadro Orizzonte 2020") intende avere un 
impatto maggiore sulla ricerca e 
l'innovazione per mezzo dello sviluppo di 
sinergie più strette, di un maggiore 
coordinamento ed evitando inutili 
duplicazioni con i programmi di ricerca 
internazionali, nazionali e regionali. I 
partenariati pubblico-pubblico, anche 
attraverso la partecipazione dell'Unione ai 
programmi avviati da più Stati membri 
conformemente all'articolo 185 del trattato, 
dovrebbero conseguire tali obiettivi, 
soddisfare le condizioni di detto 
regolamento, in particolare dell'articolo 
20, ed essere pienamente conformi ai 
principi generali di Orizzonte 2020.

__________________ __________________
20 GU... [PQ Orizzonte 2020]. 20 GU... [PQ Orizzonte 2020].

Or. en

Motivazione

Tale aggiunta sottolinea gli importanti principi concordati nel corso dei negoziati su 
Orizzonte 2020 in merito ai partenariati pubblici-pubblici e ai relativi risultati attesi.

Emendamento 19
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di decisione
Considerando 4



PE524.786v01-00 4/21 AM\1012407IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

4) Nell'aprile 2012 la Commissione ha 
trasmesso al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione sulla valutazione 
intermedia del programma comune 
Eurostars22 effettuata da un gruppo di 
esperti indipendenti, due anni dopo l'inizio 
del programma. In generale, secondo gli 
esperti, il programma consegue i propri 
obiettivi, apporta un valore aggiunto alle 
piccole e medie imprese europee (in 
seguito "le PMI") che effettuano attività di 
ricerca e dovrebbe proseguire dopo il 2013. 
Sono state formulate raccomandazioni in 
merito ad alcuni miglioramenti, soprattutto 
per affrontare la necessità di un'ulteriore 
integrazione dei programmi nazionali e 
migliorare i risultati operativi, al fine di 
giungere a tempi più ridotti per la firma dei 
contratti e a una maggiore trasparenza delle 
procedure.

4) Nell'aprile 2012 la Commissione ha 
trasmesso al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione sulla valutazione 
intermedia del programma comune 
Eurostars22 effettuata da un gruppo di 
esperti indipendenti, due anni dopo l'inizio 
del programma. In generale, secondo gli 
esperti, il programma consegue i propri 
obiettivi, apporta un valore aggiunto alle 
piccole e medie imprese europee (in 
seguito "le PMI") che effettuano attività di 
ricerca e dovrebbe proseguire dopo il 2013. 
Inoltre, risulta che il programma risponde
alle necessità effettive delle PMI che 
esercitano attività di ricerca e di sviluppo 
e ha suscitato un numero elevato di 
domande che hanno superato gli 
stanziamenti di bilancio iniziali. Sono 
state formulate raccomandazioni in merito 
ad alcuni miglioramenti, soprattutto per 
affrontare la necessità di un'ulteriore 
integrazione dei programmi nazionali e 
migliorare i risultati operativi, al fine di 
giungere a tempi più ridotti per la firma dei 
contratti e a una maggiore trasparenza delle 
procedure.

__________________ __________________
22 COM(2011)186 dell'8.4.2011. 22 COM(2011)186 dell'8.4.2011.

Or. ro

Emendamento 20
Christian Ehler

Proposta di decisione
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

6) In base alla decisione 2013/.../UE del 
Consiglio, del ... 2013, che istituisce il 
programma specifico recante attuazione del 

6) In base al regolamento (UE) n. .../2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio 
del ... 2013 che istituisce Orizzonte 2020 e 
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programma quadro di ricerca e innovazione 
(2014-2020) — Orizzonte 202024, è 
possibile sostenere un'azione basata sul 
programma comune Eurostars, 
adeguandolo in base alla valutazione 
intermedia.

alla decisione 2013/.../UE del Consiglio, 
del ... 2013, che istituisce il programma 
specifico recante attuazione del programma 
quadro di ricerca e innovazione (2014-
2020) — Orizzonte 202024, è possibile 
sostenere un'azione basata sul programma 
comune Eurostars, adeguandolo in base 
alla valutazione intermedia.

__________________ __________________
24 GU...[O2020 PS]. 24 GU...[O2020 PS].

Or. en

Motivazione

Deve essere incluso anche un riferimento al programma quadro, e non solo al programma 
specifico, in quanto rilevante per dimostrare la conformità con l'articolo 20 del programma 
quadro e con i principi in esso definiti.

Emendamento 21
Kent Johansson, Jens Rohde

Proposta di decisione
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

7) Il programma Eurostars-2 (in seguito 
"Eurostars-2"), in linea con la strategia 
Europa 2020, con la relativa iniziativa faro 
"Unione dell'innovazione"25 e con "Un 
partenariato rafforzato per lo Spazio 
europeo della ricerca a favore 
dell'eccellenza e della crescita"26, avrà lo 
scopo di sostenere le PMI che effettuano 
attività di ricerca, cofinanziandone i 
progetti di ricerca orientati al mercato in 
qualunque settore. Il programma stesso, 
combinato anche con le attività 
dell'obiettivo "Tecnologia abilitante di alto 
livello" definito nel programma quadro 
Orizzonte 2020, contribuirà a realizzare gli 
obiettivi di leadership industriale in esso 
previsti per accelerare lo sviluppo delle 
tecnologie e delle innovazioni che 

7) Il programma Eurostars-2 (in seguito 
"Eurostars-2"), in linea con la strategia 
Europa 2020, con la relativa iniziativa faro 
"Unione dell'innovazione"25 e con "Un 
partenariato rafforzato per lo Spazio 
europeo della ricerca a favore 
dell'eccellenza e della crescita"26, avrà lo 
scopo di sostenere le PMI che effettuano 
attività di ricerca, cofinanziandone i 
progetti di ricerca orientati al mercato in 
qualunque settore. Il programma stesso, 
combinato anche con le attività 
dell'obiettivo "Tecnologia abilitante di alto 
livello" definito nel programma quadro 
Orizzonte 2020, contribuirà a realizzare gli 
obiettivi di leadership industriale in esso 
previsti per accelerare lo sviluppo delle 
tecnologie e delle innovazioni che 
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sosterranno le imprese del futuro e aiutare 
le PMI europee innovative a diventare 
imprese di rilevanza mondiale. Per quanto 
riguarda il miglioramento rispetto al 
programma Eurostars precedente, 
Eurostars-2 dovrebbe poter contare su 
tempi più brevi per la concessione di 
sovvenzioni, su una maggiore integrazione, 
nonché su un'amministrazione snella, 
trasparente e più efficiente a vantaggio 
delle PMI che effettuano attività di ricerca.

sosterranno le imprese del futuro e aiutare 
le PMI europee innovative a diventare 
imprese di rilevanza mondiale. Per quanto 
riguarda il miglioramento rispetto al 
programma Eurostars precedente, 
Eurostars-2 dovrebbe poter contare su 
tempi più brevi per la concessione di 
sovvenzioni, su una maggiore integrazione, 
nonché su un'amministrazione snella, 
trasparente e più efficiente a vantaggio 
delle PMI che effettuano attività di ricerca. 
Il mantenimento dell'approccio 
ascendente e del programma dettato dalle 
imprese incentrato prevalentemente sulle 
potenzialità di mercato del precedente 
programma Eurostars è fondamentale per 
il successo di Eurostars-2.

__________________ __________________
25 COM(2010) 546 definitivo del 
6.10.2010.

25 COM(2010) 546 definitivo del 
6.10.2010.

26 COM(2012) 392 definitivo del 
17.7.2012.

26 COM(2012) 392 definitivo del 
17.7.2012.

Or. en

Motivazione

Due degli elementi chiave alla base del successo del programma Eurostars sono stati 
l'approccio ascendente e il programma dettato dalle imprese.

Emendamento 22
Christian Ehler

Proposta di decisione
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis) In considerazione dell'obiettivo 
generale di Orizzonte 2020 di raggiungere 
una maggiore semplificazione e 
armonizzazione nel panorama del 
finanziamento della ricerca e 
dell'innovazione a livello dell'Unione, la 
durata di tutti i partenariati pubblico-
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pubblico finanziati ai sensi di Orizzonte 
2020 deve essere allineata alla durata del 
programma quadro, onde evitare in 
futuro diversi insiemi di norme 
parallelamente vigenti e i relativi oneri 
amministrativi per i partecipanti.

Or. en

Emendamento 23
Christian Ehler

Proposta di decisione
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

9) Gli Stati partecipanti intendono 
contribuire all'attuazione di Eurostars-2 nel 
periodo coperto dal programma stesso 
(2014-2024).

9) Gli Stati partecipanti intendono 
contribuire all'attuazione di Eurostars-2 nel 
periodo coperto dal programma stesso 
(2014-2020).

Or. en

Motivazione

Il parallelismo di due generazioni di partenariati pubblico-pubblico che pubblicano inviti a 
partire dal 2020 genererebbe costi amministrativi, aggraverebbe la complessità del 
finanziamento della ricerca nell'UE e celerebbe gli effettivi importi dei fondi spesi ogni anno. 
La durata dei partenariati pubblico-pubblico deve, pertanto, essere allineata con la durata di 
Orizzonte 2020 e dei futuri programmi quadro.

Emendamento 24
Miloslav Ransdorf

Proposta di decisione
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

11 bis) Qualsiasi paese membro di Eureka 
o associato a Eureka che non è associato 
a Orizzonte 2020 può diventare un paese 
partner di Eurostars-2.
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Or. en

Emendamento 25
Miloslav Ransdorf

Proposta di decisione
Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2) "PMI che effettuano attività di ricerca", 
una PMI che reinveste almeno il 10% del 
suo fatturato in attività di ricerca e sviluppo 
o dedica almeno il 10% di equivalenti a 
tempo pieno ad attività di ricerca e 
sviluppo.

2) "PMI che effettuano attività di ricerca e 
sviluppo", una PMI che reinveste almeno il 
10% del suo fatturato in attività di ricerca e 
sviluppo o dedica almeno il 10% dei suoi
equivalenti a tempo pieno ad attività di 
ricerca e sviluppo oppure ha almeno 5 
equivalenti a tempo pieno (per le PMI con 
non più di 100 equivalenti a tempo pieno) 
o 10 equivalenti a tempo pieno (per le 
PMI con più di 100 equivalenti a tempo 
pieno).

Or. en

Emendamento 26
Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho, Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann

Proposta di decisione
Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2) "PMI che effettuano attività di ricerca", 
una PMI che reinveste almeno il 10% del 
suo fatturato in attività di ricerca e sviluppo 
o dedica almeno il 10% di equivalenti a 
tempo pieno ad attività di ricerca e 
sviluppo.

2) "PMI che effettuano attività di ricerca", 
una PMI che reinveste almeno il 10% del 
suo fatturato in attività di ricerca e sviluppo 
o dedica almeno il 10% di equivalenti a 
tempo pieno ad attività di ricerca e 
sviluppo oppure ha almeno 5 equivalenti 
a tempo pieno (per le PMI con non più di 
100 equivalenti a tempo pieno) o 10 
equivalenti a tempo pieno (per le PMI con 
più di 100 equivalenti a tempo pieno) 
dedicati alle attività di ricerca e sviluppo.
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Or. en

Motivazione

Ciò sosterrà, in particolare, i settori tradizionali quali la produzione industriale e il settore 
agroalimentare, spesso ad alta intensità di lavoro con pochi equivalenti a tempo pieno 
dedicati alle attività di ricerca e sviluppo (meno del 10%) e consentirà loro di partecipare 
alla cooperazione internazionale in materia di ricerca e sviluppo.

Emendamento 27
Kent Johansson, Jens Rohde

Proposta di decisione
Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2) "PMI che effettuano attività di ricerca", 
una PMI che reinveste almeno il 10% del 
suo fatturato in attività di ricerca e sviluppo 
o dedica almeno il 10% di equivalenti a 
tempo pieno ad attività di ricerca e 
sviluppo.

2) "PMI che effettuano attività di ricerca", 
una PMI che reinveste almeno il 10% del 
suo fatturato in attività di ricerca e sviluppo 
o dedica almeno il 10% dei suoi
equivalenti a tempo pieno ad attività di 
ricerca e sviluppo oppure ha almeno 5 
equivalenti a tempo pieno (per le PMI con 
fino a 100 equivalenti a tempo pieno) o 10 
equivalenti a tempo pieno (per le PMI con 
almeno 100 equivalenti a tempo pieno).

Or. en

Motivazione

Questo aspetto è stato ampiamente discusso negli ultimi anni e un gruppo di lavoro specifico 
ha proposto di incrementare la partecipazione delle medie e grandi imprese operanti nel 
campo della R&S (soltanto il 17% delle PMI operanti nel campo della R&S partecipano a 
Eurostars 1) ampliando la definizione di PMI operanti nel campo della R&S così da 
includere le medie imprese con una massa critica di attività R&S. Si propone, pertanto, che, 
per essere ammissibili, le PMI con non più di 100 equivalenti a tempo pieno destinino il 10% 
o almeno il 5% degli effettivi equivalenti a tempo pieno ad attività di ricerca, mentre le PMI 
con più di 100 equivalenti a tempo pieno destinino almeno il 10% degli effettivi equivalenti a 
tempo pieno ad attività di ricerca. Tale modifica sosterrà, in particolare, i settori tradizionali
quali la produzione industriale e il settore agroalimentare, spesso ad alta intensità di lavoro 
con pochi equivalenti a tempo pieno dedicati alle attività di ricerca e sviluppo e consentirà 
loro di partecipare maggiormente alla cooperazione internazionale in materia di ricerca e 
sviluppo.
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Emendamento 28
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di decisione
Articolo 3 – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) le attività sono svolte da PMI che 
effettuano attività di ricerca nell'ambito di 
collaborazioni transnazionali tra di loro o 
con altri attori della catena dell'innovazione 
(ad esempio università, enti di ricerca)

a) le attività sono svolte da PMI che 
effettuano attività di ricerca o che hanno 
in programma di svolgere attività di 
ricerca e di investire almeno il 10% degli 
utili nella ricerca e nell'innovazione 
nell'ambito di collaborazioni transnazionali 
tra di loro o con altri attori della catena 
dell'innovazione (ad esempio università, 
enti di ricerca)

Or. ro

Emendamento 29
Miloslav Ransdorf

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Qualsiasi paese membro di Eureka 
o associato a Eureka che non è associato 
a Orizzonte 2020 può diventare un paese 
partner di Eurostars-2 purché soddisfi la 
condizione di cui all'articolo 6, paragrafo 
1, lettera c). I paesi membri di Eureka o 
associati a Eureka che soddisfano questa 
condizione sono considerati paesi partner 
ai fini della presente decisione. Tali paesi 
partner non sono ammissibili al 
contributo finanziario dell'Unione a titolo 
di Eurostars-2.

Or. en
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Emendamento 30
Kent Johansson, Jens Rohde

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Qualsiasi paese membro di Eureka 
o associato a Eureka che non è associato 
a Orizzonte 2020 può essere un paese 
partner di Eurostars-2 purché soddisfi la 
condizione di cui all'articolo 6, paragrafo 
1, lettera c). I paesi membri di Eureka o 
associati a Eureka che soddisfano questa 
condizione sono considerati paesi partner 
ai fini della presente decisione. Tali paesi 
partner non sono tuttavia ammissibili al 
contributo finanziario dell'Unione a titolo 
di Eurostars-2.

Or. en

Motivazione

Nel mese di giugno 2012, i ministri EUREKA riunitisi a Budapest hanno convenuto che, per 
definizione, un paese partecipante a Eurostars è un paese membro di Eureka o associato a 
Eureka che ha sottoscritto un accordo bilaterale Eurostars con il segretariato EUREKA. Il 
testo prevede, tuttavia, soltanto la partecipazione degli Stati membri dell'UE e degli Stati 
associati al programma Orizzonte 2020, mentre alcuni paesi membri di EUREKA o associati 
a Eureka non sono inclusi (ad esempio, la Corea del Sud e il Canada). Eurostars è un 
programma congiunto tra la Commissione europea ed EUREKA ed è, pertanto, importante 
che qualsiasi paese membro di EUREKA o associato a Eureka abbia il diritto di aderire a 
Eurostars-2 in qualità di partner.

Emendamento 31
Patrizia Toia

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Qualsiasi paese membro di Eureka 
o associato a Eureka che non è associato 
a Orizzonte 2020 può diventare un paese 



PE524.786v01-00 12/21 AM\1012407IT.doc

IT

partner di Eurostars-2 purché soddisfi la 
condizione di cui all'articolo 6, paragrafo 
1, lettera c). I paesi membri di Eureka o 
associati a Eureka che soddisfano questa 
condizione sono considerati paesi partner 
ai fini della presente decisione. Tali paesi 
partner non sono ammissibili al 
contributo finanziario dell'Unione a titolo 
di Eurostars-2.

Or. en

Emendamento 32
Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho, Morten Løkkegaard

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 4 bis
2 bis. Qualsiasi paese membro di Eureka 
o associato a Eureka che non è associato 
a Orizzonte 2020 può essere partner di 
Eurostars-2 purché soddisfi la condizione 
di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera 
c). I paesi membri di Eureka o associati a 
Eureka che soddisfano questa condizione 
sono considerati paesi partner ai fini della 
presente decisione. Tali paesi partner non 
sono ammissibili al contributo finanziario 
dell'Unione a titolo di Eurostars-2.

Or. en

Motivazione

Poiché Eurostars è un programma congiunto tra la Commissione europea ed EUREKA, 
qualsiasi paese membro di EUREKA o associato a Eureka deve avere il diritto di aderire a 
Eurostars-2 in qualità di partner.

Emendamento 33
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell



AM\1012407IT.doc 13/21 PE524.786v01-00

IT

Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'importo massimo del contributo 
finanziario dell'Unione a Eurostars-2, 
compresi gli stanziamenti EFTA, è pari a 
287 milioni di EUR30. Il contributo è 
erogato dagli stanziamenti nel bilancio 
generale dell'Unione europea assegnati alle 
parti pertinenti del programma specifico 
recante attuazione del programma quadro 
Orizzonte 2020, istituito dalla decisione 
.../2013/UE conformemente all'articolo 58, 
paragrafo 1, lettera c), punto vi), e agli 
articoli 60 e 61 del regolamento (UE,
Euratom) n. 966/2012.

1. L'importo massimo del contributo 
finanziario dell'Unione a Eurostars-2, 
compresi gli stanziamenti EFTA, è pari a 
251,125 milioni di EUR30. Il contributo è 
erogato dagli stanziamenti nel bilancio 
generale dell'Unione europea assegnati a 
"Innovazione nelle PMI" nel quadro del 
programma specifico recante attuazione del 
programma quadro Orizzonte 2020, 
istituito dalla decisione .../2013/UE 
conformemente all'articolo 58, paragrafo 1, 
lettera c), punto vi), e agli articoli 60 e 61 
del regolamento (UE, Euratom) 
n. 966/2012.

__________________ __________________
30 L'importo è indicativo e dipenderà 
dall'importo finale concordato per la DG 
Ricerca e innovazione per l'obiettivo 
"Innovazione nelle PMI" in relazione alla 
seconda parte del programma "Leadership 
industriale", che sarà approvato 
definitivamente dall'autorità di bilancio 
nella versione finale della scheda 
finanziaria e legislativa.

30 L'importo è indicativo e dipenderà 
dall'importo finale concordato per la DG 
Ricerca e innovazione per l'obiettivo 
"Innovazione nelle PMI" in relazione alla 
seconda parte del programma "Leadership 
industriale", che sarà approvato 
definitivamente dall'autorità di bilancio 
nella versione finale della scheda 
finanziaria e legislativa.

Or. en

Motivazione

Il relatore propone di tagliare la dotazione di bilancio dei partenariati pubblico-pubblico e 
pubblico-privato del 12,5% a seguito della riduzione generale delle risorse destinate a 
Orizzonte 2020 nell'ambito del QFP, al fine di non compromettere il delicato equilibrio tra il 
finanziamento della ricerca collaborativa, da una parte, e, il finanziamento dei partenariati, 
dall'altra. Sarebbe, inoltre, opportuno menzionare la fonte specifica di finanziamento nel 
quadro di Orizzonte 2020.

Emendamento 34
Miloslav Ransdorf
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Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Senza superare l'importo massimo di cui 
al paragrafo 1, il contributo dell'Unione 
europea è pari a un terzo dei contributi 
degli Stati partecipanti di cui all'articolo 7, 
paragrafo 1, lettera a) e copre costi 
amministrativi e operativi.

2. Senza superare l'importo massimo di cui 
al paragrafo 1, il contributo dell'Unione 
europea è, di regola, pari a un terzo dei 
contributi degli Stati partecipanti di cui 
all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a) e copre 
costi amministrativi e operativi. Qualora, 
nel corso del programma, si renda 
necessario adeguare il tasso del 
contributo dell'Unione, è opportuno 
concedere una certa flessibilità ai singoli 
inviti. In tal caso, il contributo 
dell'Unione potrebbe arrivare a un 
massimo della metà dei contributi degli 
Stati partecipanti.

Or. en

Emendamento 35
Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho, Morten Løkkegaard

Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Senza superare l'importo massimo di cui 
al paragrafo 1, il contributo dell'Unione 
europea è pari a un terzo dei contributi 
degli Stati partecipanti di cui all'articolo 7, 
paragrafo 1, lettera a) e copre costi 
amministrativi e operativi.

2. Senza superare l'importo massimo di cui 
al paragrafo 1, il contributo dell'Unione 
europea è pari a fino alla metà dei 
contributi degli Stati partecipanti di cui 
all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a)30bis e 
copre i costi operativi, compresi i costi 
relativi alla valutazione delle proposte, e i
costi amministrativi.
__________________
30bis Un contributo dell'Unione pari a fino 
alla metà dei contributi degli Stati 
partecipanti è pari a un tasso 
complementare del 33%.

Or. en



AM\1012407IT.doc 15/21 PE524.786v01-00

IT

Emendamento 36
Kent Johansson, Jens Rohde

Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Senza superare l'importo massimo di cui 
al paragrafo 1, il contributo dell'Unione 
europea è pari a un terzo dei contributi 
degli Stati partecipanti di cui all'articolo 7, 
paragrafo 1, lettera a) e copre costi 
amministrativi e operativi.

2. Senza superare l'importo massimo di cui 
al paragrafo 1, il contributo dell'Unione 
europea è pari a fino alla metà dei 
contributi degli Stati partecipanti di cui 
all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a) e copre 
i costi operativi, compresi i costi relativi 
alla valutazione delle proposte, e i costi 
amministrativi.

Or. en

Motivazione

Altri programmi ai sensi dell'articolo 185 (EDCTP 2, AAL 2, EMRP) presentano un tasso 
complementare notevolmente più elevato pari al 50% dei fondi pubblici totali (100% se 
raffrontato con i fondi degli Stati membri) rispetto al 25% destinato a Eurostars-2. Un tasso 
complementare del 33% destinato a Eurostars-2 (che rappresenta fino al 50% dei fondi degli 
Stati membri) garantirebbe una maggiore parità di trattamento tra i programmi ai sensi 
dell'articolo 185. Il tasso complementare sarà flessibile e ritoccato dal gruppo ad alto livello 
di Eurostars nel corso del programma per far fronte al suo successo.

Emendamento 37
Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho

Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il 2% massimo del contributo finanziario 
dell'Unione può essere utilizzato per 
contribuire ai costi amministrativi di 
Eurostars-2. Gli Stati partecipanti coprono 
gli altri costi amministrativi necessari 
all'attuazione di Eurostars-2.

3. Il 6% massimo del contributo finanziario 
dell'Unione può essere utilizzato per 
contribuire ai costi amministrativi e di 
valutazione del progetto di Eurostars-2. 
Gli Stati partecipanti coprono i costi 
amministrativi nazionali necessari 
all'attuazione di Eurostars-2.
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Or. en

Emendamento 38
Kent Johansson, Jens Rohde

Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il 2% massimo del contributo finanziario 
dell'Unione può essere utilizzato per 
contribuire ai costi amministrativi di 
Eurostars-2. Gli Stati partecipanti coprono 
gli altri costi amministrativi necessari 
all'attuazione di Eurostars-2.

3. Il 4% massimo del contributo finanziario 
dell'Unione può essere utilizzato per 
contribuire ai costi amministrativi di 
Eurostars-2. Gli Stati partecipanti coprono 
i costi amministrativi nazionali necessari 
all'attuazione di Eurostars-2.

Or. en

Motivazione

Si stima che i costi sostenuti dall'organismo di attuazione (segretariato EUREKA) 
raggiungeranno i 19 milioni di euro nel periodo 2014-2023 (11 milioni di euro di costi 
amministrativi e 8 milioni di euro di costi di valutazione). Si propone, pertanto, di stanziare 
fino al 4% dei fondi complementari CE per coprire i costi amministrativi (4% di 287 milioni 
di euro = 11,5 milioni di euro). Per quanto concerne i costi di valutazione, trattandosi di 
costi operativi è necessario chiarire che sono pienamente coperti dai fondi complementari 
CE.

Emendamento 39
Christian Ehler

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) la dimostrazione, da parte degli 
Stati partecipanti, che il programma 
Eurostars-2 è istituito in conformità degli 
obiettivi e delle priorità di ricerca 
dell'obiettivo "Innovazione nelle PMI" di 
cui al regolamento (UE) n. .../2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del ... 
2013 che istituisce Orizzonte 2020 e della 
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decisione del Consiglio ... /2013/UE del ... 
2013 che istituisce il programma specifico 
recante attuazione di Orizzonte 2020, il 
programma quadro di ricerca e 
innovazione (2014-2020);

Or. en

Motivazione

L'integrazione sottolinea che dovrebbe esserci una forte coerenza tra le attività dei 
partenariati pubblico-pubblico e le priorità nell'ambito della ricerca definite nel programma 
quadro Orizzonte 2020.

Emendamento 40
Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho, Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) la fornitura della prova, da parte 
degli Stati partecipanti rappresentati dal 
segretariato EUREKA, dell'istituzione del 
programma conformemente all'approccio 
ascendente di Eurostars-2.

Or. en

Emendamento 41
Christian Ehler

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a ter) la dimostrazione, da parte degli 
Stati partecipanti, che Eurostars-2 è 
istituito in conformità dei principi 
generali alla base del quadro Orizzonte 
2020;
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Or. en

Motivazione

L'integrazione sottolinea l'importante conformità dei partenariati pubblico-pubblico ai 
principi generali relativi al quadro Orizzonte 2020 quali il libero accesso, l'uguaglianza tra 
gli uomini e le donne e la non discriminazione, concordati nel corso dei negoziati su 
Orizzonte 2020.

Emendamento 42
Christian Ehler

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a quater) la dimostrazione, da parte degli 
Stati partecipanti, che il programma 
Eurostars-2 è istituito in conformità delle 
condizioni di cui all'articolo 20 del 
regolamento (UE) n. .../2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del ... 
2013 che istituisce Orizzonte 2020;

Or. en

Motivazione

Tale aggiunta sottolinea gli importanti principi concordati nel corso dei negoziati su 
Orizzonte 2020 in merito ai partenariati pubblici-pubblici e ai relativi risultati attesi.

Emendamento 43
Zofija Mazej Kukovič

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) la dimostrazione da parte del 
segretariato EUREKA della propria 
capacità di attuare Eurostars-2, compresi la 
ricezione, l'assegnazione e il monitoraggio 
del contributo finanziario dell'Unione 

d) la dimostrazione da parte del 
segretariato EUREKA della propria 
capacità di attuare Eurostars-2, compresi la 
ricezione, l'assegnazione e il monitoraggio 
del contributo finanziario dell'Unione 
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nell'ambito della gestione indiretta del 
bilancio dell'Unione a norma degli articoli 
58, 60 e 61 del regolamento (UE, Euratom) 
n. 966/2012;

nell'ambito della gestione indiretta del 
bilancio dell'Unione a norma degli articoli 
58, 60 e 61 del regolamento (UE, Euratom) 
n. 966/2012, nel pieno rispetto 
dell'approccio ascendente del programma 
Eurostars-2;

Or. en

Emendamento 44
Patrizia Toia

Proposta di decisione
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) la valorizzazione, secondo i 
parametri di riferimento nazionale, dei 
contributi in kind offerti da pubbliche 
amministrazioni, in particolare enti 
pubblici di ricerca. 

Or. it

Emendamento 45
Christian Ehler, Zofija Mazej Kukovič

Proposta di decisione
Articolo 8 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. In conformità dei principi di 
trasparenza e di non discriminazione di 
cui all'articolo 60, paragrafo 1, e 128, 
paragrafo 1, del regolamento (UE, 
Euratom) n. 966/2012, gli inviti a 
presentare proposte organizzati da 
Eurostars-2 sono pubblicati sul portale 
Internet dei partecipanti a Orizzonte 2020.

Or. en
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Motivazione

Nel corso dei negoziati del trilogo su Orizzonte 2020, le istituzioni hanno convenuto di 
promuovere una maggiore coerenza di tutte le possibilità di invito finanziate nel quadro di 
Orizzonte 2020. A tal fine, la Commissione ha promesso di promuovere la pubblicazione 
degli inviti a presentare proposte organizzati dai partenariati pubblico-pubblico e pubblico-
privato sul portale Internet dei partecipanti a Orizzonte 2020. L'emendamento è inteso a 
trasformare l'auto-obbligazione in un obbligo giuridico, garantendo informazioni semplici e 
accessibili per i candidati.

Emendamento 46
Christian Ehler, Zofija Mazej Kukovič

Proposta di decisione
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 31 dicembre 2017 la 
Commissione effettua una valutazione 
intermedia di Eurostars-2. La Commissione 
prepara una relazione di valutazione che 
comprende le proprie conclusioni e 
osservazioni. La Commissione trasmette 
tale relazione al Parlamento europeo e al 
Consiglio entro il 30 giugno 2018.

1. Entro il 31 dicembre 2017 la
Commissione effettua una valutazione 
intermedia di Eurostars-2. La Commissione 
prepara una relazione di valutazione che 
comprende le proprie conclusioni e 
osservazioni. La Commissione trasmette 
tale relazione al Parlamento europeo e al 
Consiglio entro il 30 giugno 2018. La 
valutazione intermedia di Eurostars-2 
rientra e deve essere presentata insieme 
alla valutazione intermedia di Orizzonte 
2020.

Or. en

Emendamento 47
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di decisione
Allegato I – punto 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Una volta approvata la graduatoria, 
ciascuno Stato partecipante finanzia i 
candidati nazionali nei progetti selezionati 

8. Una volta approvata la graduatoria, 
ciascuno Stato partecipante finanzia i 
candidati nazionali nei progetti selezionati 
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per il finanziamento tramite l'organismo di 
finanziamento nazionale preposto, facendo 
tutto il possibile per garantire che siano 
finanziati i progetti classificati nei primi 
cinquanta posti e almeno il 50-75% dei 
progetti che hanno superato i criteri di 
soglia. Il contributo finanziario ai 
partecipanti è calcolato in base alle norme 
di finanziamento dei programmi nazionali 
degli Stati partecipanti a Eurostars-2. Il 
contributo finanziario dell'Unione è 
trasferito dal segretariato EUREKA agli 
organismi nazionali di finanziamento, 
purché essi abbiano versato il loro 
contributo finanziario ai progetti.

per il finanziamento tramite l'organismo di 
finanziamento nazionale preposto, facendo 
tutto il possibile per garantire che siano 
finanziati i progetti classificati nei primi 
cento posti e almeno il 65-75% dei progetti 
che hanno superato i criteri di soglia. Il 
contributo finanziario ai partecipanti è 
calcolato in base alle norme di 
finanziamento dei programmi nazionali 
degli Stati partecipanti a Eurostars-2. Il 
contributo finanziario dell'Unione è 
trasferito dal segretariato EUREKA agli 
organismi nazionali di finanziamento, 
purché essi abbiano versato il loro 
contributo finanziario ai progetti.

Or. ro


