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Dichiarazione scritta su una Rete per la competitività e l’innovazione nelle regioni 
ultraperiferiche dell’Unione europea

Il Parlamento europeo,

–  visto l'articolo 123 del suo regolamento,

A. considerando che l'articolo 349 del TFUE afferma che la situazione socioeconomica e 
strutturale delle regioni ultraperiferiche è aggravata dalle caratteristiche naturali e 
geografiche che nel limitano lo sviluppo, la crescita e la competitività;

B. considerando che l'UE 2020 mira a una crescita intelligente in cui il miglioramento delle 
condizioni e dell'accesso ai finanziamenti per la ricerca e l'innovazione si trasforma in 
nuovi e migliori prodotti e servizi in grado di generare crescita e occupazione;

C. considerando che l'iniziativa faro "L'Unione dell'innovazione" si propone di concentrarsi 
sulla politica di ricerca e innovazione, in particolare attraverso la promozione di 
partenariati per le conoscenze e il rafforzamento dei legami tra istruzione, attività 
economiche, ricerca e innovazione;

1. Osserva che vi è la necessità di creare una Rete europea nelle regioni ultraperiferiche per 
promuovere lo scambio di idee, buone pratiche e progetti, dotata di una struttura in grado 
di rafforzare ogni anello della catena di innovazione, dalla ricerca puramente teorica (blue 
sky) alla commercializzazione;

2. Sottolinea che una rete di competitività e innovazione contribuirebbe a mitigare le 
difficoltà strutturali delle regioni ultraperiferiche e svilupperebbe il loro potenziale in 
settori innovativi e competitivi;

3. Invita la Commissione ad effettuare i passi necessarî per presentare proposte per la 
creazione di una Rete per la competitività e l'innovazione nelle regioni ultraperiferiche 
dell'UE approfittando del loro enorme potenziale e facendone una risorsa preziosa per 
l'Europa;

4. Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente dichiarazione, con i nomi dei firmatari, 
alla Commissione, al Consiglio, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


