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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;

2. 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;

3. 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 comunitario che a livello regionale;

4. ritiene, pur riconoscendo che i programmi comunitari come i Fondi strutturali, il Settimo 
programma quadro per la ricerca e il programma per la competitività e l’innovazione 
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, un migliore coordinamento e un 
maggiore scambio di informazioni tra i diversi programmi; invita la Commissione a 
svolgere un ruolo di facilitatore e a fornire orientamenti comuni sulle possibilità di 
finanziamento comunitario mediante note orientative ex ante;

5. invita le autorità regionali a fare un miglior uso dei Fondi strutturali per sviluppare la 
ricerca, le conoscenze e la capacità d’innovazione nelle loro regioni, 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; 

6. 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 regionali per l'innovazione, che consenta il finanziamento da fonti diverse dei 
diversi aspetti o delle diverse fasi dei progetti di ricerca e innovazione; 

7. invita gli Stati membri a destinare maggiori finanziamenti dei Fondi strutturali alla ricerca 
e all'innovazione, nonché a rafforzare le capacità di ricerca, sostenere i poli innovativi e 
sviluppare e attuare strategie di innovazione regionali in collaborazione con il settore 
privato.


