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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. approva le proposte della Commissione intese a semplificare le formalità amministrative 
dei Programmi quadro di ricerca, in particolare l'introduzione progressiva di un 
finanziamento fondato sui risultati;

2. accoglie favorevolmente la riflessione in corso presso le istituzioni europee sulla 
necessaria semplificazione della politica di sviluppo regionale ai fini di una maggiore 
trasparenza, una migliore efficacia ed 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 PQRS; 

3. ritiene che i vari strumenti dell'Unione europea per la coesione, la ricerca e l'innovazione 
dovrebbero essere applicati in modo integrato nell'interesse dell'efficienza; sottolinea 
pertanto la necessità di ricercare sinergie tra tali strumenti;

4. considera che il livello regionale è il livello più adatto per stimolare la ricerca e 
l'innovazione a motivo della prossimità tra le università e gli organismi pubblici di ricerca, 
le grandi imprese, le PMI e le autorità pubbliche regionali, segnatamente in seno ai 
"clusters";

5. ricorda che il Settimo PQRS si fonda, così come la politica per lo 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 alle spese 
pubbliche determinati dalla crisi economica;

6. ricorda che gli strumenti dell'Unione europea per incoraggiare la ricerca e lo sviluppo si 
concentrano sui progetti di eccellenza e di grande portata suscettibili di produrre un 
impatto concreto sull'attività economica e la creazione di posti di lavoro; sottolinea che il 
dinamismo dei progetti di eccellenza si ripercuote positivamente su tutti i territori 
dell'Unione europea e completa efficacemente la dimensione territoriale degli strumenti 
della politica di coesione.


