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SUGGERIMENTI

La commissione per lo sviluppo 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. sottolinea l'importanza della ricerca e dello sviluppo per affrontare le notevoli sfide che si 
pongono all'Unione europea, in particolare nel quadro della strategia UE 2020; ricorda che 
la politica di coesione contribuisce ampiamente al finanziamento delle attività di ricerca e 
di sviluppo nelle regioni;

2. si compiace delle proposte della Commissione intese a semplificare le formalità 
amministrative attinenti alla complessa e onerosa procedura relativa ai bandi di gara e 
all'attuazione nell'ambito dei Programmi quadro di ricerca, con particolare riferimento 
all'introduzione progressiva di un finanziamento fondato sui risultati e di elementi 
forfettari per il personale del progetto interessato; suggerisce un riesame della regola detta 
"un progetto per tema" e sollecita l'introduzione di un approccio tematico ascendente più 
flessibile onde accelerare il processo che porta alla realizzazione delle idee innovatrici; 
sottolinea tuttavia che, a causa dell'imprevedibilità intrinseca alla ricerca, sono portatori di 
valore anche taluni progetti il cui risultato è di primo acchito difficile da determinarsi; 
osserva inoltre che le norme in materia di audit devono poter essere interpretate senza 
ambiguità, onde distinguere nettamente tra possibili irregolarità e frodi deliberate; 

3. accoglie favorevolmente la riflessione in corso presso le istituzioni europee sulla 
necessaria semplificazione della politica di sviluppo regionale ai fini di una maggiore 
trasparenza, di una migliore accessibilità per i partecipanti finanziariamente deboli, di una 
maggiore efficacia e di un rafforzamento della certezza del diritto per i beneficiari; ritiene 
che le buone pratiche risultanti da tale processo possano essere utili alla semplificazione 
dell'attuazione del Settimo Programma quadro (PQ);

4. rileva che l'accesso dei beneficiari ai progetti nei settori della ricerca e dell'innovazione 
esige una grande capacità tecnica e una conoscenza approfondita delle procedure 
amministrative e finanziarie e che, di conseguenza, tale accesso è estremamente difficile 
per i candidati di minori dimensioni come le PMI e i piccoli istituti di ricerca situati nelle 
regioni periferiche; ricorda che il 90% circa delle imprese in Europa sono PMI e che 
occorre garantire la loro piena ed effettiva partecipazione all'utilizzo delle risorse del 
Settimo PQ;

5. ritiene che i vari strumenti dell'Unione europea per la coesione, la ricerca e l'innovazione 
dovrebbero essere applicati in modo integrato al fine di garantirne l'efficacia; sottolinea la 
necessità di ricercare sinergie tra tali strumenti e di rimuovere gli ostacoli che vi si 
frappongono, in particolare armonizzando le norme in materia di audit e di ammissibilità 
dei costi, onde semplificare l'attuazione da parte dei beneficiari;

6. ritiene che il livello regionale sia quello più adatto per stimolare la ricerca e l'innovazione 
grazie alla prossimità tra le università, gli organismi pubblici di ricerca, le grandi imprese, 
le PMI e le autorità pubbliche regionali e locali – segnatamente in seno ai "clusters"; 
osserva inoltre che promuovere la ricerca e l'innovazione al livello regionale può 
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contribuire a ridurre le disparità sociali e regionali; incoraggia cionondimeno i vari livelli 
(regionale, nazionale e comunitario) a coordinare più efficacemente i loro sforzi in vista di 
una programmazione a livello europeo delle attività di ricerca e sviluppo; rileva altresì la 
necessità di migliorare le relazioni tra università e industria; 

7. ricorda che il Settimo PQ si fonda, così come la politica di sviluppo regionale, sui principi 
del partenariato e del cofinanziamento; puntualizza il suo attaccamento a tali principi di 
buona gestione e chiede che essi siano preservati malgrado i tagli alla spesa pubblica 
determinati dalla crisi economica;

8. ricorda che il Settimo PQ è incentrato su progetti di vasta portata capaci di produrre un 
impatto tangibile sull'attività economica, di innovare la pianificazione dei prodotti e di 
garantire un futuro per la produzione ad alto valore aggiunto, creando così occupazione e 
migliorando la capacità dell'Unione europea di competere sul piano mondiale; sottolinea 
che l'impulso generato dai progetti di eccellenza, nei settori della ricerca tanto applicata 
quanto fondamentale, si ripercuote positivamente su tutti i territori dell'UE a prescindere 
dal loro attuale livello di sviluppo scientifico, soprattutto se si realizza una sinergia con i 
fondi della politica regionale, e completa efficacemente l'obiettivo principale degli 
strumenti della politica di coesione, ossia la convergenza, perseguendo al tempo stesso lo 
sviluppo equilibrato e la competitività; osserva tuttavia che occorre prestare particolare 
attenzione anche ai progetti minori, parimenti capaci di produrre un impatto concreto, ad 
esempio rafforzando il legame tra innovazione e integrazione sociale;

9. chiede alla Commissione di pubblicare un'analisi dei tassi di partecipazione dei vari Stati 
membri al Settimo PQ; 

10. rileva che l'aumento delle disparità regionali in termini di potenziale di ricerca e sviluppo 
è un problema che va affrontato non soltanto nel quadro della politica di coesione, bensì 
anche in quello della politica di ricerca e innovazione;

11. è del parere che occorra incoraggiare gli scambi durante la carriera professionale senza 
incoraggiare la fuga di cervelli dall'UE verso altre parti del mondo e, in seno all'UE, dai 
paesi più poveri a quelli più ricchi, il che pregiudicherebbe la politica di coesione 
dell'Unione europea.
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