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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. sottolinea la necessità di rafforzare il coordinamento tra il futuro "quadro strategico 
comune" della politica regionale e la futura "strategia comune" dei programmi di ricerca e 
innovazione; invita la Commissione a illustrare come raggiungere concretamente tale 
obiettivo;

2. chiede che, in considerazione del futuro orientamento della politica di coesione alla 
strategia UE 2020, la priorità "innovazione" diventi vincolante per le regioni e che questo 
si rifletta anche nella dotazione finanziaria;

3. invita le regioni a elaborare strategie di innovazione su misura, sulla base dell'idea di 
"specializzazione intelligente"; sottolinea che la cooperazione territoriale deve essere 
ottimizzata a favore di una maggiore complementarità delle regioni;

4. rammenta che l'innovazione nasce principalmente dal confronto con la pratica; 
raccomanda pertanto, come necessaria integrazione all'eccellenza della ricerca, di porre 
l'accento, nell'ambito della promozione regionale, sul sostegno all'applicazione, senza per 
questo ostacolare lo sviluppo delle capacità di ricerca, in modo che le imprese, in 
particolare, possano appropriarsi di processi innovativi;

5. ritiene che, alla luce della necessità di aumentare la partecipazione delle PMI alla 
promozione della ricerca e dell'innovazione, la politica di coesione debba concentrarsi su 
questo aspetto, ad esempio per quanto riguarda l'internazionalizzazione o la promozione 
dell'imprenditorialità;

6. invita la Commissione, nonostante le differenze tra i sistemi di governance, ad adoperarsi 
per armonizzare il più possibile le regole di finanziamento dei programmi;

7. chiede alla Commissione di verificare l'opportunità di legalizzare il finanziamento misto e 
di estendere i finanziamenti incrociati.


