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Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 9 Articolo 9 

Bilancio Bilancio 

1. La dotazione finanziaria per 

l'attuazione del programma quadro nel 

periodo 2021-2027 è di 

94 100 000 000 EUR a prezzi correnti per 

il programma specifico di cui all'articolo 1, 

paragrafo 3, lettera a), e, inoltre, l'importo 

per il programma specifico di cui 

all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), come 

disposto dal regolamento ... che istituisce il 

Fondo europeo per la difesa. 

1. La dotazione finanziaria per 

l'attuazione del programma quadro nel 

periodo 2021-2027 è di 

120 000 000 000 EUR a prezzi 2018 per il 

programma specifico di cui all'articolo 1, 

paragrafo 3, lettera a), e, inoltre, l'importo 

per il programma specifico di cui 

all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), come 

disposto dal regolamento ... che istituisce il 

Fondo europeo per la difesa. 

2. La ripartizione indicativa 

dell'importo di cui al paragrafo 1, prima 

metà della frase, è la seguente: 

2. La ripartizione indicativa 

dell'importo di cui al paragrafo 1, prima 

metà della frase, è la seguente: 

(a) 25 800 000 000 EUR per il pilastro 

I “Scienza aperta” nel periodo 2021-2027, 

di cui: 

(a) 27,42 % per il pilastro I "Scienza 

eccellente e aperta" nel periodo 2021-

2027, di cui: 

(1) 16 600 000 000 EUR per il 

Consiglio europeo della ricerca; 

(1) 17,64 % per il Consiglio europeo 

della ricerca; 

(2) 6 800 000 000 EUR per le azioni (2) 7,23 % per le azioni Marie 
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Marie Skłodowska-Curie; Skłodowska-Curie; 

(3) 2 400 000 000 EUR per le 

infrastrutture di ricerca; 

(3) 2,55 % per le infrastrutture di 

ricerca; 

(b) 52 700 000 000 EUR per il pilastro 

II "Sfide globali e competitività 

industriale" nel periodo 2021-2027, di cui: 

(b) 55,78 % per il pilastro II "Sfide 

globali e competitività industriale europea" 

nel periodo 2021-2027, di cui: 

(1) 7 700 000 000 EUR per il polo 

tematico "Sanità"; 

(1) 8,06 % per il polo tematico 

"Sanità"; 

(2) 2 800 000 000 EUR per il polo 

tematico "Società inclusiva e sicura"; 

(2) 2,20 % per il polo tematico 

"Società inclusiva e creativa", 

 (2 bis) 1,80 % per il polo tematico 

"Società sicure"; 

(3) 15 000 000 000 EUR per il polo 

tematico "Digitale e industria"; 

(3) 15,64 % per il polo tematico 

"Digitale, industria e spazio"; 

(4) 15 000 000 000 EUR per il polo 

tematico "Clima, energia e mobilità"; 

(4) 15,84 % per il polo tematico 

"Clima, energia e mobilità"; 

(5) 10 000 000 000 EUR per il polo 

tematico "Prodotti alimentari e risorse 

naturali"; 

(5) 10,60 % per il polo tematico 

"Prodotti alimentari, risorse naturali e 

agricoltura"; 

(6) 2 200 000 000 EUR per le azioni 

dirette non nucleari del Centro comune di 

ricerca (JRC); 

(6) 1,64 % per azioni dirette non 

nucleari del Centro comune di ricerca 

(JRC). 

(c) 13 500 000 000 EUR per il pilastro 

III "Innovazione aperta" nel periodo 

2021-2027, di cui: 

(c) 12,41 % per il pilastro III "Europa 

innovativa" nel periodo 2021-2027, di cui: 

(1) 10 500 000 000 EUR per il 

Consiglio europeo per l'innovazione, 

compresi fino a 500 000 000 EUR per gli 

ecosistemi europei dell'innovazione; 

(1) 8,41 % per il Consiglio europeo per 

l'innovazione (CEI), compreso fino allo 

0,53 % per gli ecosistemi europei 

dell'innovazione; 

(2) 3 000 000 000 EUR per l'Istituto 

europeo di innovazione e tecnologia (EIT); 

(2) 4 % per l'Istituto europeo di 

innovazione e tecnologia (EIT). 

(d) 2 100 000 000 EUR per la Parte 

"Consolidamento dello Spazio europeo 

della ricerca" nel periodo 2021-2027, di 

cui: 

(d) 4,39 % per la Parte 

"Consolidamento dello Spazio europeo 

della ricerca" con le seguenti componenti: 

(1) 1 700 000 000 EUR per la 

"condivisione dell'eccellenza"; 

(1) 4,00 % per la "diffusione 

dell'eccellenza e l'ampliamento della 

partecipazione in tutta l'Unione"; 

(2) 400 000 000 EUR per "riforma e 

miglioramento del sistema europeo di 

ricerca e innovazione" nel periodo 2021-

(2) 0,39 % per "riforma e 

miglioramento del sistema europeo di 

ricerca e innovazione". 
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2027. 

3. Per rispondere a situazioni 

impreviste o a nuovi sviluppi ed esigenze, 

la Commissione può, nell'ambito della 

procedura annuale di bilancio, scostarsi 

dagli importi di cui al paragrafo 2 fino a un 

massimo del 10%. Non sono ammessi 

scostamenti analoghi per quanto riguarda 

gli importi stabiliti al paragrafo 2, lettera 

b), punto (6), del presente articolo e 

l'importo totale stabilito per la Parte 

“Consolidamento dello Spazio europeo 

della ricerca” di cui al paragrafo 2, del 

presente articolo. 

3. Per rispondere a situazioni 

impreviste o a nuovi sviluppi ed esigenze, 

la Commissione può, nell'ambito della 

procedura annuale di bilancio, scostarsi 

dagli importi di cui al paragrafo 2 fino a un 

massimo del 10 %, ivi compresa la 

ripartizione dei contributi dei paesi 

associati. 

 3 bis. Nell'ambito dell'obiettivo generale 

dell'UE di integrare le azioni per il clima 

e destinare il 30 % del bilancio dell'UE al 

sostegno degli obiettivi climatici, le azioni 

nel quadro del programma contribuiscono 

a detti obiettivi, se del caso, con almeno il 

35% della spesa del programma. 

 3 ter. Almeno 3 miliardi di EUR sono 

destinati a sovvenzioni per l'innovazione 

incrementale nelle PMI, secondo lo 

strumento illustrato all'articolo 43 bis del 

presente regolamento e all'allegato I della 

decisione. 

 3 quater. Il 45 % del bilancio del 

polo tematico "Società inclusiva e 

creativa" sostiene la ricerca nei settori 

culturali e creativi, compreso il 

patrimonio culturale dell'Unione, che 

include 300 milioni di EUR da destinare 

alla creazione di un cloud del patrimonio 

culturale europeo, come stabilito 

nell'allegato I del programma specifico a 

seguito di una valutazione d'impatto da 

presentare al Parlamento europeo. 

 3 quinquies. Si punta a destinare 

almeno un miliardo di EUR alla ricerca 

quantistica nell'ambito del polo tematico 

"Digitale, industria e spazio" del pilastro 

II. 

4. L'importo di cui al paragrafo 1, 

prima metà della frase, può finanziare 

4. L'importo di cui al paragrafo 1, 

prima metà della frase, può finanziare 
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anche le spese di preparazione, 

monitoraggio, controllo, audit, valutazione 

e altre attività e spese necessarie per la 

gestione e l'attuazione del programma, 

comprese tutte le spese amministrative, 

nonché per la valutazione del 

conseguimento degli obiettivi. Tale 

importo può inoltre coprire i costi relativi a 

studi, riunioni di esperti, azioni di 

informazione e comunicazione, nella 

misura in cui si riferiscono agli obiettivi 

del programma, nonché le spese legate a 

reti informatiche destinate all'elaborazione 

e allo scambio delle informazioni, agli 

strumenti informatici istituzionali e ad altra 

assistenza tecnica e amministrativa 

necessaria per la gestione del programma. 

anche le spese di preparazione, 

monitoraggio, controllo, audit, valutazione 

e altre attività e spese necessarie per la 

gestione e l'attuazione del programma, 

comprese tutte le spese amministrative, 

nonché per la valutazione del 

conseguimento degli obiettivi. Le spese in 

questione non superano il 5 % 

dell'importo totale del programma. Tale 

importo può inoltre coprire i costi relativi a 

studi, riunioni di esperti, azioni di 

informazione e comunicazione, nella 

misura in cui si riferiscono agli obiettivi 

del programma, nonché le spese legate a 

reti informatiche destinate all'elaborazione 

e allo scambio delle informazioni, agli 

strumenti informatici istituzionali e ad altra 

assistenza tecnica e amministrativa 

necessaria per la gestione del programma. 

5. Al fine di consentire la gestione di 

azioni non ancora concluse al 31 dicembre 

2027, gli stanziamenti a copertura delle 

spese di cui al paragrafo 4 possono, se del 

caso, essere iscritti nel bilancio dopo il 

2027. 

5. Al fine di consentire la gestione di 

azioni non ancora concluse al 31 dicembre 

2027, gli stanziamenti a copertura delle 

spese di cui al paragrafo 4 possono, se del 

caso, essere iscritti nel bilancio dopo il 

2027. 

6. Gli impegni di bilancio per azioni 

la cui realizzazione si estende su più 

esercizi possono essere ripartiti su più 

esercizi in frazioni annue. 

6. Gli impegni di bilancio per azioni 

la cui realizzazione si estende su più 

esercizi possono essere ripartiti su più 

esercizi in frazioni annue. 

7. Fatto salvo il regolamento 

finanziario, le spese per azioni nell'ambito 

di progetti inclusi nel primo programma di 

lavoro possono essere ammesse a decorrere 

dal 1º gennaio 2021. 

7. Fatto salvo il regolamento 

finanziario, le spese per azioni nell'ambito 

di progetti inclusi nel primo programma di 

lavoro possono essere ammesse a decorrere 

dal 1º gennaio 2021. 

8. Le risorse assegnate agli Stati 

membri in regime di gestione concorrente 

e trasferibili a norma dell'articolo 21 del 

regolamento (UE) XX […regolamento 

recante disposizioni comuni], possono, su 

loro richiesta, essere trasferite al 

programma. La Commissione dà 

esecuzione a tali risorse direttamente in 

conformità all'articolo 62, paragrafo 1, 

lettera a), del regolamento finanziario, o 

indirettamente, in conformità alla lettera 

c), del medesimo articolo. Ove possibile 

soppresso 
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tali risorse sono utilizzate a beneficio 

dello Stato membro interessato. 

9. Il programma Orizzonte Europa è 

attuato in sinergia con altri programmi di 

finanziamento dell'Unione. L'allegato I 

contiene un elenco non esaustivo di 

sinergie con altri programmi di 

finanziamento dell'Unione. 

soppresso 

Or. en 

 


