
AD\872948IT.doc PE465.040v02-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per lo sviluppo regionale

2011/2107(INI)

12.7.2011

PARERE
della commissione per lo sviluppo regionale

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sul Libro verde – Trasformare le sfide in opportunità: verso un quadro 
strategico comune per il finanziamento della ricerca e dell'innovazione 
dell'Unione europea
(2011/2107(INI))

Relatore per parere: Hermann Winkler



PE465.040v02-00 2/7 AD\872948IT.doc

IT

PA_NonLeg



AD\872948IT.doc 3/7 PE465.040v02-00

IT

SUGGERIMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale 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. ricorda che la ricerca e l'innovazione sono un motore essenziale per consentire all'Unione 
europea di mantenere e rafforzare la sua competitività e sottolinea il notevole contributo 
della politica di coesione ai fini dello sviluppo della ricerca e dell'innovazione nelle 
regioni; pone in rilievo, a tale riguardo, che gli aiuti regionali per l'innovazione, la ricerca 
e l'imprenditoria sono giustamente aumentati nel corso dei decenni; rileva che sono stati 
stanziati per tali finalità circa 86 miliardi di EUR dai fondi della politica di coesione, 
ovvero circa il 25% dell'intero bilancio destinato a tale politica, e chiede alla 
Commissione di valutare se i progetti di innovazione finanziati a titolo dei Fondi 
strutturali possano beneficiare dello stesso livello di visibilità di quelli finanziati dai 
programmi quadro; reputa che, conformemente ai principi e agli obiettivi della strategia 
Europa 2020 e in linea con l'iniziativa faro "L'Unione dell'innovazione", tale tendenza 
debba essere in ogni caso mantenuta, con un'assegnazione di fondi che rifletta uno 
sviluppo sostenibile (anche sotto il profilo ambientale e sociale), e che una politica 
regionale solida e dotata di sufficienti risorse costituisca al riguardo un presupposto 
essenziale; chiede un preciso coordinamento fra le iniziative esistenti e quelle future nel 
quadro della strategia Europa 2020, incoraggiando fra l'altro innovazioni nella società 
sulla base di partenariati pubblico-privato che coinvolgano i cittadini; 

2. sottolinea che occorre incoraggiare un maggiore coordinamento e le sinergie tra il futuro 
quadro strategico comune della politica regionale e il futuro quadro strategico comune dei 
programmi di ricerca e innovazione, al fine di rafforzare i cicli d'innovazione europei; 
invita la Commissione a garantire le complementarità, illustrandone le modalità pratiche 
di realizzazione; sottolinea, a tale proposito, le possibilità di creare sinergie fra le due 
politiche che ne garantiscano vicendevolmente l'esecuzione; sottolinea che una delle 
principali sfide per gli Stati membri e le regioni è creare sinergie tra i diversi strumenti di 
finanziamento della ricerca e l'innovazione nel settore pubblico e privato, e dare seguito al 
finanziamento diffondendo i risultati di tali progetti e rendendoli visibili; invita gli Stati 
membri a prestare attenzione all'attuazione di tali politiche a livello nazionale e regionale, 
in particolare quando la responsabilità dei vari fondi dell'UE è condivisa tra più autorità 
nazionali, onde migliorare le complementarità tra i programmi interessati; 

3. sottolinea che, in un contesto caratterizzato dalla scarsità di risorse finanziarie, è 
essenziale destinare i finanziamenti a priorità accuratamente selezionate nelle regioni al 
fine di raggiungere una massa critica; 

4. chiede che, in considerazione del futuro orientamento della politica di coesione alla 
strategia UE 2020, la priorità "innovazione" diventi vincolante per le regioni che rientrano 
nell'obiettivo 1 e nell'obiettivo 2 e che tale priorità si rifletta inoltre nella dotazione 
finanziaria a tutti i livelli; segnala, tuttavia, che la definizione di obiettivi per maggiori 
attività di ricerca, sviluppo e innovazione non porterà di per sé ad alcun risultato se tali 
misure non sono accompagnate da uno sviluppo strutturale complessivo nelle società; 
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5. invita la Commissione a proporre, in alternativa, ulteriori incentivi all'utilizzo delle 
sovvenzioni dei Fondi strutturali nel settore dell'innovazione;

6. auspica l'adozione di un approccio dal basso verso l'alto in materia di innovazione e 
sottolinea la necessità della partecipazione attiva e del coinvolgimento di tutti i soggetti 
interessati locali e regionali nelle fasi di ideazione ed esecuzione delle rispettive strategie 
regionali di innovazione; 

7. invita le regioni, seguendo l'approccio della "specializzazione intelligente", a elaborare 
strategie di innovazione su misura che siano fondate sulle competenze, gli attuali punti di 
forza e le risorse regionali; raccomanda alle regioni di precisare le modalità con cui si 
possono mettere concretamente a frutto le potenziali sinergie tra l'assistenza a titolo dei 
Fondi strutturali e i futuri programmi per la ricerca e l'innovazione, allo scopo di creare 
cluster internazionali forti e competitivi e poli di eccellenza regionali e di mettersi al passo 
con le altre regioni, rafforzando così l'economia regionale;

8. sottolinea, tuttavia, che oltre all'interesse per la crescita economica delle singole regioni, 
l'UE nel suo insieme deve essere vista come un'area di innovazione nell'ottica di una 
maggiore complementarità fra le regioni, con l'obiettivo di rilanciare la competitività 
internazionale; sollecita, a tale proposito, una migliore articolazione e un miglior 
coordinamento non soltanto fra i soggetti interessati e le autorità in ambito regionale, ma 
anche fra gli Stati membri e le autorità europee; saluta con favore, in questo senso, il 
sostegno della Commissione, che può fornire alle regioni un valido aiuto e garantire 
l'elevata qualità delle strategie, senza che sia messo in discussione il principio di 
sussidiarietà; sottolinea in tale contesto che la cooperazione territoriale e il relativo 
finanziamento devono essere ulteriormente sviluppati;

9.  chiede, nel quadro delle Misure di programmazione congiunte e dei programmi Interreg 
III B, una maggiore partecipazione intergovernativa che rafforzi la cooperazione nella 
ricerca, nello sviluppo e nell'innovazione in tutta Europa, e che porti a una maggiore e 
migliore partecipazione dei nuovi Stati membri a tutti i programmi di ricerca europei;

10. ritiene che le autorità locali e regionali debbano essere incoraggiate a innovare, in 
particolare proseguendo e rafforzando iniziative come "Regioni della conoscenza", 
"Living Lab" e "Città intelligenti", nelle quali è favorita la dimensione territoriale della 
ricerca e dello sviluppo;

11. sottolinea che un requisito fondamentale di tale strategia integrata e creatrice di sinergie è
che tutte le autorità coinvolte siano a conoscenza delle possibilità di finanziamento; 
segnala che anche la sensibilizzazione in materia è finanziata attraverso i Fondi strutturali; 

12. segnala che quello dell'innovazione è un concetto ampio che ha le sue basi soprattutto 
nella domanda e nell'utenza, dato che scaturisce dall'interazione con il mercato; è 
consapevole del divario tra le nuove conoscenze nel campo della ricerca e la loro 
realizzazione a livello pratico; raccomanda pertanto, come necessaria integrazione 
all'eccellenza della ricerca tecnologica, di porre l'accento, per quanto riguarda il sostegno 
regionale, non soltanto sullo sviluppo dell'eccellenza regionale, principalmente nelle 
università e nei centri di ricerca, ma anche sul supporto alle applicazioni, onde 
incoraggiare le imprese a sviluppare metodologie innovative, a rendere 
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commercializzabili le innovazioni e a favorire il trasferimento di tecnologia e gli scambi 
di know-how a vantaggio della comunità;

13. sottolinea la necessità di definire il concetto di "scala di eccellenza", che deve comportare 
il miglioramento delle reti regionali che collegano gli istituti di ricerca, le università, le 
PMI e gli altri soggetti interessati in modo da creare cluster, piattaforme tecnologiche 
regionali e centri di eccellenza, in modo da aiutare tali reti a prendere parte ai progetti e 
programmi di cooperazione dell'UE per la ricerca e l'innovazione;

14. chiede un piano d'azione per la "scala di eccellenza" al fine di creare infrastrutture di 
ricerca nel quadro del Fondo di coesione e del FESR, in modo da stimolare la 
partecipazione dei paesi interessati al prossimo programma quadro comune per la ricerca e 
l'innovazione;

15. sottolinea l'importanza delle PMI per lo sviluppo locale e regionale e le economie dell'UE 
nonché per la competitività industriale dell'Unione in generale, e il fatto che le PMI 
rappresentano la principale fonte di occupazione nell'UE; ritiene che, data la necessità di 
garantire che le PMI beneficino in maggior misura del sostegno alla ricerca e 
all'innovazione, sia necessario concentrare sulle PMI il sostegno regionale all'innovazione, 
ridurre gli oneri burocratici che gravano sui beneficiari e rendere più flessibili i 
programmi di finanziamento; sottolinea, a tale proposito, il valore aggiunto apportato dalla 
politica di coesione nel rendere più innovative le PMI con vocazione regionale operanti 
nei settori commerciali tradizionali, offrendo un migliore accesso alla ricerca orientata ad 
applicazioni pratiche, il trasferimento di tecnologia e innovazione, lo sviluppo di 
competenze, l'incoraggiamento di una cultura dell'innovazione e, in particolare, 
l'internazionalizzazione o la promozione dell'imprenditorialità di vari tipi per mezzo di 
servizi di consulenza a più ampio spettro e di sostegno facilmente accessibile, anche sotto 
forma di iniziative di "sportello unico" volte a incoraggiare le PMI a valutare nuove 
opportunità e utilizzare meglio le risorse regionali a loro disposizione; sottolinea inoltre, a 
tal proposito, il potenziale valore aggiunto di una maggiore partecipazione delle PMI alle 
comunità della conoscenza e dell'innovazione (CCI);

16. sottolinea che, nell'interesse della coesione e di una maggiore competitività dell'economia 
europea, occorre adottare provvedimenti, volti tra l'altro a semplificare le procedure di 
partecipazione e a diffondere la conoscenza, al fine di migliorare l'accesso alla ricerca e 
all'innovazione per le PMI, comprese quelle situate nelle regioni arretrate, remote e rurali;

17. riconosce la validità sia dell'approccio centralizzato del settimo programma quadro e del 
CIP, sia dell'approccio decentrato dei Fondi strutturali; sottolinea tuttavia la necessità di 
armonizzare, per quanto possibile, le norme, i processi e i metodi, garantendo nel 
contempo la necessaria flessibilità, nonostante le differenze nei sistemi di governance; 
sottolinea che i finanziamenti destinati alla ricerca e all'innovazione a livello nazionale e 
dell'UE devono essere più efficienti ed efficaci e che è necessario impegnarsi per una loro 
ottimizzazione, onde mettere a punto un'agenda europea strategica della ricerca e 
dell'innovazione; ritiene che gli eccessivi requisiti amministrativi costituiscano un serio 
ostacolo al raggiungimento degli obiettivi della politica di coesione e sollecita pertanto 
un'azione efficace volta a semplificare l'iter delle sovvenzioni e i sistemi di controllo;

18. si compiace delle ambizioni della Commissione e della BEI di ricorrere maggiormente a 
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strumenti finanziari moderni come i fondi di rotazione, oltre ai meccanismi di ripartizione 
del rischio, al fine di attrarre un maggior numero di investitori privati e fare un uso più 
efficace dei finanziamenti pubblici; raccomanda espressamente che i soggetti interessati 
regionali sfruttino tali opportunità;

19. invita la Commissione a potenziare le sinergie fra i vari strumenti e fondi, incoraggiare un 
approccio multifondo, valutare nuove possibilità di finanziamento misto e ampliare i 
finanziamenti incrociati a titolo dei Fondi strutturali.
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