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BREVE MOTIVAZIONE

La proposta di un regolamento relativo a Orizzonte 2020 è una base qualitativamente buona 
che tiene conto delle esigenze scientifiche e della ricerca dell'Unione europea, che garantisce 
nel contempo un determinato livello di sinergie con la politica di coesione. 

Gli emendamenti riguardano principalmente le attività finalizzate al potenziamento delle 
sviluppo e della partecipazione delle regioni, delle città e delle comunità locali, aspetti che 
non sono sufficientemente trattati nella proposta, sebbene la Commissione abbia chiesto agli 
Stati membri di inserire tali attività nei rispettivi programmi operativi per la ricerca nel 
prossimo periodo di programmazione.  

Orizzonte 2020 dovrebbe altresì tenere maggiormente conto della diversità geografica dell'UE 
e sostenere le iniziative a favore della ricerca negli Stati membri, il che rafforzerebbe la 
dimensione regionale delle politiche in materia di scienza e ricerca. A tale proposito occorre 
rafforzare la dimensione territoriale e transnazionale. 

Si riscontra inoltre una questione specifica concernente le spese per il personale di ricerca e la 
partecipazione dei ricercatori ai gruppi di ricerca internazionali; in merito a tali aspetti 
sussistono significative differenze a livello regionale, che costituiscono un ostacolo per 
determinate regioni, in particolare per quelle meno sviluppate.

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per l'industria, la ricerca e 
l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Al fine di conseguire il massimo 
impatto, è necessario che Orizzonte 2020 
sviluppi sinergie con altri programmi 
unionali in settori quali l'educazione, lo 
spazio, l'ambiente, la competitività e le 
PMI, la sicurezza interna, la cultura e i 
media, in collaborazione con i fondi della 
politica di coesione e della politica di 
sviluppo rurale, particolarmente indicati 
per rafforzare le capacità di ricerca e 
innovazione a livello nazionale e regionale 

(26) Al fine di conseguire il massimo 
impatto, è necessario che Orizzonte 2020 
sviluppi sinergie con altri programmi 
unionali in settori quali l'educazione, lo 
spazio, l'ambiente, la competitività e le 
PMI, la sicurezza interna, la cultura e i 
media, in collaborazione con i fondi di 
coesione, la politica di sviluppo rurale, le 
politiche marittime e della pesca, nel 
quadro del regolamento recante 
disposizioni comuni, particolarmente 
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nell'ambito delle strategie di 
specializzazione intelligente.

indicati per rafforzare le capacità di ricerca 
e innovazione a livello nazionale e 
regionale nell'ambito delle strategie di 
specializzazione intelligente.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(28 bis) Le attività di Orizzonte 2020 
vanno territorializzate e adattate alle 
esigenze specifiche dei territori, in quanto 
per la progettazione e l'esecuzione dei 
fondi e dei programmi di ricerca e 
innovazione è fondamentale una 
maggiore partecipazione delle autorità 
regionali e locali, data l'impossibilità di 
applicare in tutte le regioni la stessa 
strategia di sviluppo. 

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 28 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(28 ter) Orizzonte 2020 deve avere una 
marcata dimensione territoriale e 
transnazionale. È necessario che il 
programma  garantisca un'interazione tra 
le politiche europee per la ricerca e 
l'innovazione e gli attori regionali e locali 
che attuano le politiche sul campo.  

Or. en
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Emendamento 4

Proposta di regolamento
Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 15 bis

Carriere dei ricercatori

Orizzonte 2020 è attuato conformemente 
al regolamento (UE) n. xx/2013 [norme 
per la partecipazione], il che contribuisce 
al rafforzamento di un mercato unico dei 
ricercatori e all'attrattività delle carriere 
dei ricercatori in tutta l'Unione nel 
contesto dello Spazio europeo della 
ricerca, tenendo conto del carattere 
transnazionale della maggior parte delle 
azioni sostenute in base ad esso.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nell'ambito di Orizzonte 2020 si presta 
particolare attenzione a garantire una 
partecipazione adeguata delle piccole e
medie imprese (PMI), nonché un impatto 
commisurato dell'innovazione sulle stesse. 
La valutazione quali-quantitativa della 
partecipazione delle PMI è eseguita in 
quanto parte degli accordi di valutazione e 
monitoraggio.

1. Nell'ambito di Orizzonte 2020 si presta 
particolare attenzione a garantire una 
partecipazione adeguata delle piccole e 
medie imprese (PMI), nonché un impatto 
commisurato dell'innovazione sulle stesse.

Ciò comprende:
a) assistenza in tutte le fasi del ciclo di 
ricerca, dal prototipo alla completa messa 
in opera, per consentire alle PMI di 
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esprimere le proprie potenzialità in 
materia di ricerca; 

b) sostegno speciale per i negoziati relativi 
ai diritti di proprietà intellettuale 
nell'ambito dei progetti di innovazione 
aperta;
c) misure di sostegno intese a colmare i 
ritardi nelle sovvenzioni, considerato che 
il flusso di cassa resta una 
preoccupazione essenziale per le PMI; 
d) misure di sostegno a favore di attività 
di sensibilizzazione tra le PMI.

La valutazione quali-quantitativa della 
partecipazione delle PMI è eseguita in 
quanto parte degli accordi di valutazione e 
monitoraggio.

Or. en


