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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento il testo modificato è evidenziato in 
corsivo grassetto. Per gli atti modificativi, nel caso in cui il Parlamento 
intenda emendare una disposizione esistente che la Commissione non 
propone di modificare, le parti immutate di tale disposizione sono 
evidenziate in grassetto semplice e le eventuali soppressioni sono segnalate 
con l'indicazione […]. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione 
destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i 
quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale 
(ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la 
partecipazione della Comunità a un programma comune di ricerca e sviluppo nel 
Mar Baltico (BONUS-169) realizzato da alcuni Stati membri
(COM(2009)0610 – C7-0263/2009 – 2009/0169(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2009)0610),

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 169 e 172, paragrafo 2, del trattato CE, a 
norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0263/2009),

– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio intitolata 
"Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali 
interistituzionali in corso" (COM(2009)0665),

– visti l'articolo 294, paragrafo 3, e gli articoli 185 e 188, paragrafo 2, del trattato FUE,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della 
commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0000/2010),

1. adotta la posizione in prima lettura indicata in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione.

Emendamento 1

Proposta di decisione
Titolo

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

DECISIONE DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO
concernente la partecipazione della 
Comunità a un programma comune di 

DECISIONE DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO
concernente la partecipazione della 
Comunità a un programma comune di 
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ricerca e sviluppo nel Mar Baltico 
(BONUS-169) realizzato da alcuni 
Stati membri

ricerca e sviluppo nel Mar Baltico 
(BONUS) realizzato da alcuni 
Stati membri

Or. en

Motivazione 

Adeguamento della base giuridica alla nuova numerazione in seguito all'entrata in vigore del 
trattato di Lisbona.

(L'emendamento si applica all'intero testo legislativo in esame; la sua approvazione implica 
adeguamenti tecnici in tutto il testo).

Emendamento 2

Proposta di decisione
Considerando 15

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(15) Al termine della fase strategica, la 
Commissione, coadiuvata da un esperto 
indipendente, dovrebbe valutare la
maturità e la messa a punto dell'iniziativa 
per passare alla fase di attuazione.

(15) Al termine della fase strategica, la 
Commissione, coadiuvata da un esperto 
indipendente, dovrebbe valutare la qualità 
di detta fase e, se del caso, suggerire 
eventuali miglioramenti. Il passaggio alla 
fase di attuazione dovrebbe svolgersi senza 
interruzioni e senza inutili ritardi.

Or. en

Motivazione

Al termine della fase strategica, la Commissione dovrebbe valutare la qualità generale di tale 
fase in modo fluido e senza inutili ritardi, suggerendo, se del caso, eventuali miglioramenti. 

Emendamento 3

Proposta di decisione
Considerando 24

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(24) Al fine di realizzare in maniera 
efficiente BONUS-169, durante la fase di 
attuazione occorre concedere il contributo 
finanziario ai partecipanti ai progetti 
BONUS-169, selezionati a livello centrale 

(24) Al fine di realizzare in maniera 
efficiente BONUS, durante la fase di 
attuazione occorre concedere il contributo 
finanziario ai partecipanti ai progetti 
BONUS, selezionati a livello centrale sotto 
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sotto la responsabilità di EEIG BONUS, a 
seguito di inviti a presentare proposte.

la responsabilità di EEIG BONUS, a 
seguito di inviti a presentare proposte. La 
concessione e l'erogazione di tale 
contributo finanziario ai partecipanti a 
BONUS dovrebbero avvenire secondo una 
procedura trasparente e non burocratica.

Or. en

Motivazione

In linea con le regole generali del Settimo programma quadro, la concessione del contributo 
finanziario ai partecipanti al programma deve avvenire nel modo più trasparente e meno 
burocratico possibile.    

Emendamento 4

Proposta di decisione
Considerando 28

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(28) In linea con gli obiettivi del Settimo 
programma quadro, la partecipazione di 
qualsiasi altro paese a BONUS-169 è 
possibile nel momento in cui tale 
partecipazione è ammessa da uno specifico 
accordo internazionale e se sia la 
Commissione che gli Stati membri 
partecipanti sono concordi. A titolo del 
Settimo programma quadro, la Comunità 
ha la facoltà di concordare le condizioni 
riguardanti il proprio contributo finanziario 
a BONUS-169 con la partecipazione di 
altri paesi conformemente alle norme e 
procedure stabilite nella presente decisione.

(28) In linea con gli obiettivi del Settimo 
programma quadro, la partecipazione di 
qualsiasi altro paese a BONUS, in 
particolare la Federazione russa nonché 
altri paesi del bacino del Mar Baltico, è 
possibile nel momento in cui tale 
partecipazione è ammessa da uno specifico 
accordo internazionale e se sia la 
Commissione che gli Stati membri 
partecipanti sono concordi. A titolo del 
Settimo programma quadro, la Comunità 
ha la facoltà di concordare le condizioni 
riguardanti il proprio contributo finanziario 
a BONUS con la partecipazione di altri 
paesi conformemente alle norme e 
procedure stabilite nella presente decisione.

Or. en

Motivazione

Gran parte del bacino del Mar Baltico si trova entro i confini della Federazione russa e ciò 
ha quindi un'influenza diretta e significativa sull'ecosistema marino. Diversi ricercatori della 
Federazione russa hanno già partecipato attivamente a precedenti progetti ERA-NET per il 
Mar Baltico e tale cooperazione andrebbe incoraggiata, tenendo presente che la 
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cooperazione nel settore ambientale e della ricerca rappresenta uno dei pilastri dell'accordo 
di partenariato UE-Russia. Altri paesi del Mar Baltico dovrebbero essere invitati a 
partecipare al programma.   

Emendamento 5

Proposta di decisione
Considerando 30

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(30) È indispensabile che le attività di 
ricerca eseguite nell'ambito dell'iniziativa
BONUS-169 siano conformi ai principi 
etici fondamentali, come i principi sanciti 
dall'articolo 6 del trattato sull'Unione 
europea e dalla Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea, e
rispettino i principi dell'integrazione delle 
questioni di genere e della parità di genere.

(30) È indispensabile che le attività di 
ricerca eseguite nell'ambito dell'iniziativa
BONUS siano conformi ai principi etici, in 
linea con i principi generali enunciati nel 
Settimo programma quadro e rispettino i 
principi dell'integrazione delle questioni di 
genere, della parità di genere e dello 
sviluppo sostenibile.

Or. en

Motivazione

I principi etici fanno parte della decisione n. 1982/2006/CE (in appresso denominata 
"Settimo programma quadro"). È opportuno citare lo sviluppo sostenibile, in quanto obiettivo 
globale del Settimo programma quadro. 

Emendamento 6

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 3 – alinea 

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

3. La fase strategica del programma ha una 
durata non superiore a due anni. 
L'obiettivo è la preparazione della fase di 
attuazione. Durante la fase strategica, 
EEIG BONUS svolge le seguenti attività: 

3. La fase strategica del programma ha una 
durata non superiore a un anno. 
L'obiettivo è la preparazione della fase di 
attuazione. Durante la fase strategica, 
EEIG BONUS svolge le seguenti attività: 

Or. en

Motivazione
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Gli attuali progetti BONUS+ in corso dovrebbero concludersi alla fine del 2011 creando così 
un vuoto temporale tra la fine di BONUS+ e l'inizio del nuovo programma BONUS. La fase 
strategica andrebbe pertanto ridotta, per consentire alla fase di attuazione di cominciare 
all'inizio del 2012. 

Emendamento 7

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

4. Durante la fase di attuazione, che dura 
almeno cinque anni, devono essere 
pubblicati almeno tre inviti a presentare 
proposte di progetti da finanziare che 
perseguano gli obiettivi di BONUS-169. 
Tali inviti riguardano progetti 
transnazionali, coinvolgono più partner e 
comprendono attività quali ricerca, 
sviluppo tecnologico, formazione e 
divulgazione. I progetti sono selezionati in 
base ai principi di parità di trattamento, 
trasparenza, valutazione indipendente, 
cofinanziamento, non lucrosità, 
finanziamento non cumulabile con altre 
fonti comunitarie, nonché in base al 
principio di non retroattività. 

4. Durante la fase di attuazione, che dura 
almeno cinque anni, devono essere 
pubblicati gli inviti a presentare proposte di 
progetti da finanziare che perseguano gli 
obiettivi di BONUS. Tali inviti riguardano 
progetti transnazionali, coinvolgono più 
partner e comprendono attività quali 
ricerca, sviluppo tecnologico, formazione e 
divulgazione. I progetti sono selezionati in 
base ai principi di parità di trattamento, 
trasparenza, valutazione indipendente, 
cofinanziamento, non lucrosità, 
finanziamento non cumulabile con altre 
fonti comunitarie, nonché in base al 
principio di non retroattività. 

Or. en

Motivazione

Il numero di inviti a presentare proposte può dipendere dai risultati della fase strategica e 
non dovrebbe quindi essere specificato nel testo.

Emendamento 8

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 3 – alinea

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

L'erogazione del contributo finanziario 
della Comunità per la fase di attuazione è 
subordinata alle seguenti condizioni: 

Prima della fine della fase strategica la 
Commissione valuta quanto segue: 
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Or. en

Motivazione

Il contributo finanziario della Comunità non deve essere soggetto a condizioni, per non 
creare un'interruzione tra la prima e la seconda fase.  

Emendamento 9

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera a

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(a) una valutazione positiva della fase 
strategica svolta dalla Commissione 
assistita da esperti indipendenti; tale 
valutazione riguarda i progressi compiuti 
verso il conseguimento degli obiettivi e 
degli elementi da fornire di cui all'articolo 
2, paragrafo 3, e all'allegato I;

(a) l'esito della fase strategica di cui 
all'articolo 2, paragrafo 3, nonché i 
progressi compiuti verso il conseguimento 
degli obiettivi e degli elementi da fornire di 
cui all'allegato I, sezione 2;

Or. en

Motivazione

La Commissione dovrebbe valutare il processo strategico di cui all'articolo 2, paragrafo 3 e 
all'allegato I, sezione 2.

Emendamento 10

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera e

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(e) un impegno da parte di ciascun Stato 
partecipante a contribuire con la propria 
quota al finanziamento di BONUS-169, al 
pagamento in denaro e alla fornitura 
efficace di contributi di natura 
infrastrutturale secondo le richieste; tali 
impegni sono inseriti nel piano di 
finanziamento concordato dalle autorità 
nazionali competenti per favorire 
l'esecuzione congiunta della fase di 

(e) un impegno da parte di ciascuno Stato 
partecipante a contribuire con la propria 
quota al finanziamento di BONUS e al 
pagamento effettivo del proprio contributo 
finanziario, in particolare il 
finanziamento dei partecipanti ai progetti
BONUS selezionati in seguito all'invito a
presentare proposte;
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attuazione di BONUS-169; 

Or. en

Emendamento 11

Proposta di decisione
Articolo 10

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

La Commissione comunica le informazioni 
pertinenti al Parlamento europeo, al 
Consiglio e alla Corte dei conti. Gli Stati 
partecipanti sono invitati a presentare alla 
Commissione, per il tramite di EEIG 
BONUS, ogni informazione 
complementare eventualmente richiesta dal 
Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla 
Corte dei conti in merito alla gestione 
finanziaria di EEIG BONUS. 

La Commissione comunica le informazioni 
pertinenti al Parlamento europeo, al 
Consiglio e alla Corte dei conti. Gli Stati 
partecipanti sono invitati a presentare alla 
Commissione, per il tramite di EEIG 
BONUS, ogni informazione 
complementare eventualmente richiesta dal 
Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla 
Corte dei conti in merito alla gestione 
finanziaria di EEIG BONUS, 
conformemente alle prescrizioni generali 
di stesura delle relazioni di cui 
all'articolo 13. 

Or. en

Motivazione

Se il Parlamento europeo, il Consiglio o la Corte dei conti hanno bisogno di informazioni 
aggiuntive concernenti la gestione finanziaria, gli Stati partecipanti devono fornire tali 
informazioni in conformità delle prescrizioni generali di stesura di cui all'articolo 13. 

Emendamento 12

Proposta di decisione
Articolo 11

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Tutti gli Stati membri e tutti i paesi 
associati al Settimo programma quadro 
sono legittimati a prendere parte a 
BONUS-169, conformemente ai criteri 
stabiliti dall'articolo 3, paragrafo 1, e 

Tutti gli Stati membri e tutti i paesi 
associati al Settimo programma quadro 
sono legittimati a prendere parte a 
BONUS, conformemente ai criteri stabiliti 
dall'articolo 3, paragrafo 1, e dall'articolo 
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dall'articolo 3, paragrafo 3, lettere e) ed f). 
Gli Stati membri e i paesi che prendono 
parte a BONUS-169 sono considerati Stati 
partecipanti ai fini della presente decisione.

3, paragrafo 3, lettere e) ed f). Gli 
Stati membri e i paesi che prendono parte a 
BONUS sono considerati Stati partecipanti 
ai fini della presente decisione.

Or. en

Motivazione

Adeguamenti tecnici. 

Emendamento 13

Proposta di decisione
Allegato I – sezione 1 – punto g

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(g) lanciare almeno tre inviti comuni a 
presentare proposte intersettoriali e 
strategici che coinvolgano più partner. 

(g) lanciare inviti comuni a presentare 
proposte intersettoriali e strategici che 
coinvolgano più partner. 

Or. en

Motivazione

Il numero di inviti a presentare proposte può dipendere dai risultati della fase strategica e 
non dovrebbe quindi essere specificato nel testo.

Emendamento 14

Proposta di decisione
Allegato I – sezione 2.2 – paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

EEIG BONUS invia alla Commissione gli 
elementi da fornire stabiliti nei paragrafi 
che seguono entro 18 mesi dall'inizio della 
fase strategica.

EEIG BONUS invia alla Commissione gli 
elementi da fornire stabiliti nei paragrafi 
che seguono entro 9 mesi dall'inizio della 
fase strategica.

Or. en

Motivazione

EEIG BONUS invia alla Commissione gli elementi da fornire della fase strategica prima 
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della fine di tale fase. Poiché la durata della fase strategica è stata ridotta a un anno (cfr. em. 
8) il termine stabilito per gli elementi da fornire dovrebbe essere anch'esso ridotto.     

Emendamento 15

Proposta di decisione
Allegato I - sezione 2.2.3 - punto h

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(h) sviluppare una struttura di 
finanziamento per il progetto BONUS-169
sulla base di un gruppo di fondi composto 
di contributi in denaro degli Stati 
partecipanti e della Comunità;

(h) sviluppare una struttura di 
finanziamento per i progetti BONUS;

Or. en

Motivazione

Il sistema di contributi durante la fase di attuazione è descritto all'allegato I, sezione 3.4. 

Emendamento 16

Proposta di decisione
Allegato I – sezione 3

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Fermo restando che i risultati della 
valutazione e dell'audit ex ante di 
BONUS-EEIG diano esiti positivi, la 
Commissione ed EEIG BONUS stipulano 
la convenzione di attuazione.

La Commissione ed EEIG BONUS 
stipulano la convenzione di attuazione, 
come descritto all'articolo 3, paragrafo 3, 
lettera a).

Or. en

Motivazione

Le condizioni relative all'accordo tra la Commissione e BONUS EEIG sono descritte 
all'articolo 3, paragrafo 3, lettera a).
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Emendamento 17

Proposta di decisione
Allegato I – sezione 3.1

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Durante la fase di attuazione, vengono 
pubblicati e attuati almeno tre inviti 
congiunti a presentare proposte per 
finanziare i progetti di BONUS-169
orientati strategicamente e indirizzati agli 
obiettivi dell'iniziativa. I temi scaturiscono 
dall'agenda di ricerca strategica di 
BONUS-169, rispettano il più possibile il 
calendario stabilito e riguardano la ricerca, 
lo sviluppo tecnologico e le attività 
formative e/o divulgative.

Durante la fase di attuazione, vengono 
pubblicati e attuati inviti congiunti a 
presentare proposte per finanziare i progetti 
di BONUS orientati strategicamente e 
indirizzati agli obiettivi dell'iniziativa. I 
temi scaturiscono dall'agenda di ricerca 
strategica di BONUS, rispettano il più 
possibile il calendario stabilito e 
riguardano la ricerca, lo sviluppo 
tecnologico e le attività formative e/o 
divulgative.

Or. en

Motivazione
Il numero di inviti a presentare proposte può dipendere dai risultati della fase strategica e 
non dovrebbe quindi essere specificato nel testo.

Emendamento 18

Proposta di decisione
Allegato I – sezione 3.2 – paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

I soggetti giuridici degli Stati membri e dei 
paesi associati possono ricevere il 
finanziamento di BONUS-169. I consorzi 
che presentano una proposta per un 
progetto BONUS-169 possono inserire 
partecipanti di uno Stato non membro a 
condizione che possa garantire 
realisticamente di disporre delle risorse 
necessarie a coprire interamente i costi 
della sua partecipazione. Il finanziamento 
BONUS in favore del partecipante in 
questione potrebbe essere giustificato caso 
per caso se il suo contributo al progetto è 
assolutamente essenziale per l'esito 

I soggetti giuridici degli Stati membri e dei 
paesi associati possono ricevere il 
finanziamento di BONUS. I consorzi che 
presentano una proposta per un progetto
BONUS possono inserire partecipanti di 
uno Stato non membro a condizione che 
possa garantire realisticamente di disporre 
delle risorse necessarie a coprire 
interamente i costi della sua 
partecipazione.  
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positivo del progetto.

Or. en

Motivazione

Uno degli obiettivi di BONUS consiste nel sostenere la cooperazione nell'ambito della ricerca 
con altri Stati membri e non membri, in particolare la Federazione russa. I finanziamenti nel 
quadro di BONUS a favore di partecipanti provenienti dalla Federazione russa dovrebbero 
essere non burocratici ed efficienti, in linea con le disposizioni generali.     

Emendamento 19

Proposta di decisione
Allegato I – sezione 3.4 – paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Il contributo finanziario della Comunità e il 
contributo in denaro degli Stati partecipanti 
in favore di BONUS-169 vengono raccolti 
e amministrati a livello centrale da EEIG 
BONUS.

In linea generale, il contributo finanziario 
della Comunità e il contributo in denaro 
degli Stati partecipanti in favore di
BONUS vengono raccolti e amministrati a 
livello centrale da EEIG BONUS
("salvadanaio comune vero"). Tuttavia, 
in casi debitamente giustificati, uno Stato 
partecipante può devolvere il proprio 
contributo in denaro esclusivamente alla 
ricerca nazionale ("salvadanaio comune 
virtuale").  

Or. en

Motivazione

Il contributo finanziario della Comunità e il contributo in denaro degli Stati partecipanti a 
favore di BONUS-169 vengono generalmente raccolti e amministrati a livello centrale da 
EEIG BONUS. Tuttavia, se uno Stato partecipante non può trasferire il proprio contributo in 
denaro nel salvadanaio comune a causa di requisiti giuridici o costituzionali, potrebbe 
risolvere il problema versando un contributo in denaro destinato solo alla ricerca nazionale. 
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Emendamento 20

Proposta di decisione
Allegato II – paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

1. L'iniziativa BONUS-169 è gestita da 
EEIG BONUS attraverso il segretariato.
EEIG BONUS istituisce le seguenti 
strutture ai fini di BONUS-169: comitato 
direttivo, segretariato, comitato consultivo, 
forum di ricerca settoriale e forum dei 
coordinatori di progetto.

1. L'iniziativa BONUS è gestita da EEIG 
BONUS attraverso il segretariato. EEIG 
BONUS ha istituito le seguenti strutture ai 
fini di BONUS: comitato direttivo, 
segretariato, comitato consultivo, forum di 
ricerca settoriale e forum dei coordinatori 
di progetto.

Or. en

Motivazione

Le pertinenti strutture son già state istituite. 
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MOTIVAZIONE

Già da qualche anno il Mar Baltico è diventato il "mare interno" dell'Unione europea e 
pertanto necessita di un'azione congiunta a livello comunitario per affrontare le sfide comuni 
per l'Europa e per promuovere lo sviluppo sostenibile delle regioni del Baltico. Nonostante le 
numerose attività di ricerca in corso nella regione del Baltico, nella gran parte dei casi tali 
attività mancano di coordinamento, risultano frammentate e troppo dipendenti dalle possibilità 
limitate di ricerca disponibili a livello nazionale, regionale o locale. È pertanto assolutamente 
necessario definire congiuntamente un piano d'azione regionale. 

Sebbene il Mar Baltico sia una delle zone marittime maggiormente studiate al mondo dal 
punto di vista scientifico e la comunità di ricerca ambientale del Mar Baltico possa accedere a 
una serie progetti nell'ambito del programma quadro dell'UE per la ricerca e lo sviluppo 
tecnologico, si riscontra un'evidente carenza a livello transfrontaliero di consultazioni tra i 
ricercatori, di pianificazione, di coordinamento e di azioni concertate e attualmente non esiste 
alcun regime comune pensato espressamente per rispondere alle sfide ambientali della regione 
del Mar Baltico. 
Per giungere a un coordinamento e a una cooperazione duraturi tra le comunità scientifiche 
degli Stati membri del Mar Baltico, 8 Stati membri baltici (Danimarca, Estonia, Finlandia, 
Germania, Lettonia, Lituania, Polonia e Svezia, in appresso "Stati partecipanti") hanno 
avviato un programma di ricerca comune nel Mar Baltico (BONUS) con la partecipazione 
della Comunità, ai sensi dell'articolo 185 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 
(ex articolo 169 del trattato CE). BONUS integrerà i programmi e le attività di ricerca 
nazionali degli Stati partecipanti in un unico programma comune di ricerca e sosterrà, in 
particolare, la ricerca e gli obiettivi ambientali della strategia del Mar Baltico, della strategia 
marina e marittima e della direttiva quadro in materia di acque. 

Uno degli obiettivi principali di tale iniziativa è di contribuire alla costituzione e 
strutturazione dello spazio economico europeo (SER) nella regione del Mar Baltico. BONUS 
farà seguito ai programmi precedenti BONUS ERA-NET (2004-2006) e ERA-NET PLUS 
(2007-2011), aumentando il livello di integrazione e rimuovendo le barriere tra i sistemi di 
ricerca degli Stati partecipanti, finanziati su scala nazionale. Si auspica che BONUS 
contribuisca in modo significativo all'attuazione delle suddette strategie e politiche per il Mar 
Baltico.
Gli obiettivi di BONUS sono coerenti sia con l'obiettivo generale del programma specifico 
"Cooperazione" del Settimo programma quadro – ossia contribuire allo sviluppo sostenibile –
sia con gli obiettivi specifici della ricerca ambientale, tra i quali la prevenzione dei rischi 
ambientali, la gestione degli ambienti marini, la conservazione e la gestione sostenibile delle 
risorse naturali e antropiche nonché della biodiversità. 

Gli Stati partecipanti hanno concordato che la struttura specifica di esecuzione di BONUS 
sarà costituita da un gruppo europeo di interesse economico, ovvero la Baltic Organisations 
Network for Funding Science (rete delle organizzazioni baltiche per il finanziamento 
scientifico, BONUS EEIG), con sede a Helsinki, in Finlandia. 

La relatrice plaude alla proposta della Commissione di assegnare un contributo finanziario per 
l'intera durata del programma BONUS (7 anni) pari a un massimo di 50 milioni di euro. La 
relatrice sottolinea che l'attuazione di BONUS dovrebbe essere quanto più semplice, rapida ed 
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efficiente possibile ed evitare oneri ingiustificati e lungaggini amministrative. 
La relatrice sottolinea l'importanza del coinvolgimento di ricercatori provenienti dalla 
Federazione russa. Gran parte del bacino del Mar Baltico rientra nei confini della Federazione 
russa, fatto che incide direttamente e in modo significativo sull'ecosistema marino. Precedenti 
progetti ERA-NET per il Mar Baltico hanno già visto la partecipazione attiva di ricercatori 
della Federazione russa e tale cooperazione andrebbe incoraggiata, tenendo presente che la 
cooperazione nel settore ambientale e della ricerca rappresenta uno dei pilastri dell'accordo di 
partenariato UE-Russia. 

La proposta della Commissione per la partecipazione della Comunità al programma BONUS 
è altresì conforme alla volontà del Parlamento di migliorare il coordinamento delle attività di 
ricerca tra gli Stati membri e a livello comunitario, nell'ambito del Settimo programma 
quadro, e di evitare la frammentazione e la sovrapposizione delle competenze. BONUS merita 
un'attenzione particolare in quanto può rivelarsi un modello lungimirante di riferimento per 
altre forme future di cooperazione nella ricerca a livello regionale, basate su un valore 
europeo comune, come quelle nelle regioni del Danubio, del Mediterraneo, del Mare del Nord 
ecc. 

La relatrice concorda pienamente con la Commissione sul fatto che il programma BONUS e 
la relativa struttura amministrativa debbano essere del tutto conformi ai principi del Settimo 
programma quadro. La relatrice rileva inoltre che, tra l'altro, il Settimo programma quadro 
promuove modelli di finanziamento più flessibili e di ampio respiro a sostegno delle varie 
iniziative e che ai partecipanti1 andrebbe garantita una maggiore autonomia gestionale e 
sottolinea la necessità di calibrare la portata e la tipologia della partecipazione finanziaria caso 
per caso2. Allo sesso modo, una soluzione ad hoc va ricercata per i problemi attuali 
nell'ambito del Settimo programma quadro, tenendo presente che vi sono diversi modi di 
gestire i progetti di collaborazione nell'ambito della ricerca. Secondo la relatrice, due aspetti 
della struttura di BONUS – ossia il sistema a due fasi e l'utilizzo di un salvadanaio comune –
necessitano di un approccio flessibile e specificamente concepito.

Fase strategica e di attuazione
Secondo la proposta della Commissione, BONUS dovrebbe essere attuato in due fasi distinte 
("struttura a due fasi"): una fase strategica iniziale, della durata di due anni, durante la quale 
verranno poste in essere piattaforme di consultazione appropriate per la partecipazione attiva 
di interlocutori, si procederà alla preparazione di un'agenda di ricerca strategica e verranno 
ampliate ulteriormente modalità di esecuzione specifiche; a seguire, una fase di attuazione, di 
almeno cinque anni, durante la quale almeno tre inviti comuni saranno lanciati allo scopo di 
finanziare i progetti BONUS strategicamente mirati a perseguire nello specifico gli obiettivi 
dell'iniziativa.
La relatrice sottolinea che l'importanza della fase strategica non dovrebbe essere in alcun 
modo sottovalutata, poiché contribuisce a creare una struttura ad hoc del progetto e fornisce 
un apporto prezioso alla fase di attuazione. Ad ogni modo è fondamentale che l'attuazione 
della struttura a due fasi non provochi una brusca interruzione del programma tra la prima e la 
seconda fase, poiché ciò potrebbe incidere negativamente sulla ricerca di base.
                                               
1 Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il 
settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e 
dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1), considerando 24. 
2 Ibid., Allegato III
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L'impiego della struttura a due fasi è una novità, in quanto non è mai stata utilizzata nei 
programmi previsti dall'articolo 169 (nuovo articolo 185). La relatrice accoglie con favore tale 
nuovo approccio ad hoc, in linea con la Commissione e gli Stati partecipanti. La relatrice si 
compiace inoltre del successo dei precedenti programmi BONUS ERA-NET ed ERA-NET 
PLUS, i quali hanno ottenuto risultati notevoli e un'eccellente valutazione e sottolinea che ciò 
fornisce una valida base per ritenere che la fase strategica possa essere conclusa in meno di 
due anni. Tale aspetto è di fondamentale importanza, poiché una fase strategica di durata pari 
a due anni potrebbe non essere perfettamente compatibile con il programma attuale. Tutti i 
progetti BONUS in corso dovrebbero concludersi nel 2011, generando quindi un vuoto 
temporale tra la fine dell'attuale ERA-NET PLUS e l'inizio del nuovo BONUS. Ciò potrebbe 
incidere molto negativamente sul funzionamento e sul potenziale dei gruppi di ricerca 
(attualmente i gruppi sono 16 e al loro interno lavorano oltre 400 ricercatori). 

Considerando tale aspetto, la relatrice suggerisce un passaggio ottimizzato dalla fase 
strategica alla fase di attuazione, in cui sia valutata la qualità della fase strategica e siano 
presentate le possibili proposte di miglioramento. Inoltre, la relatrice propone di abbreviare la 
durata della fase strategica al fine di poter avviare la fase di attuazione all'inizio del 2012 e 
diminuire il rischio che la capacità scientifica possa essere ridotta a causa di un inizio tardivo. 
Salvadanaio comune vero o virtuale

In base alla proposta della Commissione, tutti gli Stati partecipanti sono tenuti a contribuire a 
un salvadanaio comune che sarà utilizzato per finanziare le attività di ricerca. Secondo la 
Commissione, l'impiego di un salvadanaio comune "vero" è l'unico modo per avviare progetti 
di collaborazione e garantire una reale integrazione finanziaria con il "valore aggiunto" 
europeo. 
Dal punto di vista comunitario un salvadanaio comune rappresenta la soluzione preferibile, 
tuttavia in taluni Stati partecipanti potrebbero sorgere problemi giuridici e costituzionali per il 
trasferimento all'estero di fondi per la ricerca. 

Come possibile soluzione, la relatrice suggerisce che il contributo finanziario della Comunità 
e il contributo in denaro degli Stati partecipanti in favore di BONUS siano raccolti e 
amministrati a livello centrale da EEIG BONUS. Tuttavia, qualora uno Stato partecipante non 
possa trasferire il proprio contributo in denaro nel salvadanaio comune a causa di requisiti 
giuridici o costituzionali, dovrebbe poter avere la possibilità di superare tale ostacolo 
versando un contributo in denaro destinato solo alla ricerca nazionale. L'esperienza acquisita e 
le osservazioni indipendenti dei programmi comuni di ricerca nel Mar Baltico (finanziati 
attualmente per il 32% dall'UE) fanno supporre che l'utilizzo simultaneo di un salvadanaio 
vero e un salvadanaio virtuale non pregiudicherà il principio fondamentale dell'eccellenza 
scientifica. 


