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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. è del parere che l'eccellenza e la competitività della ricerca debbano rimanere i principi di 

base del programma quadro dell'UE per la ricerca e l'innovazione, mentre i fondi SIE 

dovrebbero puntare alla crescita e alla coesione regionale; si oppone pertanto ad eventuali 

criteri o quote nel nuovo programma quadro intesi a incidere sulla distribuzione 

geografica o sulla coesione; invita la Commissione a valutare lo strumento di sostegno di 

Orizzonte 2020 denominato "Diffondere l'eccellenza e ampliare la partecipazione" e, 

qualora si riveli efficace, a mantenerlo anche nell'ambito del 9° programma quadro onde 

garantire uno sviluppo equilibrato delle attività di ricerca in tutta l'UE; 

2. prende atto del fatto che il programma quadro e i fondi SIE presentano tanto divergenze 

quanto similitudini a livello di obiettivi e priorità; osserva che l'introduzione dell'obiettivo 

tematico 1 concernente il rafforzamento della ricerca, dello sviluppo tecnologico e 

dell'innovazione nel regolamento sulle disposizioni comuni ha incrementato fortemente 

l'utilizzo dei risultati della ricerca; ritiene che debbano essere compiuti ulteriori sforzi per 

ottimizzare le sinergie a livello di programma e di progetto; incoraggia la Commissione a 

esaminare ulteriormente i modelli territoriali di spesa di Orizzonte 2020 e dei fondi SIE, al 

fine di individuare i settori specifici in cui è opportuno rafforzare le sinergie nella 

ripartizione dei finanziamenti, e a istituire una banca dati delle migliori pratiche per i 

progetti nonché indicare la via per possibili sinergie future; 

3. ricorda il progetto pilota del bilancio dell'UE "scala verso l'eccellenza" (S2E), che 

continua a fornire sostegno alle regioni di tredici Stati membri nello sviluppo e nello 

sfruttamento delle sinergie tra i fondi SIE, Orizzonte 2020 e altri programmi di 

finanziamento dell'UE; 

4. è dell'avviso che una strategia di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente 

(RIS3) costituisca un veicolo adatto per l'istituzione, la riforma e il rafforzamento di 

ecosistemi regionali dell'innovazione; sottolinea che, sulla base delle priorità individuate 

nella RIS3, è auspicabile sviluppare una cooperazione interregionale, che consentirà di 

creare catene di valore in tutta l'UE; chiede alla Commissione di rafforzare l'ulteriore 

sviluppo delle Comunità della conoscenza e dell'innovazione (CCI) dell'Istituto europeo di 

innovazione e tecnologia (EIT) congiuntamente ai poli della RIS3; invita la Commissione, 

gli Stati membri e le regioni ad adoperarsi maggiormente al fine di migliorare la qualità 

delle strategie di specializzazione intelligente e l'effettiva attuazione delle loro strategie; 

5. ritiene che i fondi SIE possano essere utilizzati per sviluppare e rafforzare le infrastrutture 

e le capacità di ricerca e innovazione, mettendo così gli Stati membri in condizione di 

poter raggiungere l'eccellenza nel campo della ricerca e innovazione; sottolinea che i fondi 

SIE possono essere utilizzati per il trasferimento dell'innovazione, per promuovere gli 

investimenti pubblici e privati nella ricerca e innovazione e sviluppare legami e sinergie 

tra le imprese, i centri di ricerca e sviluppo e il settore dell'istruzione superiore; auspica 

che i fondi SIE siano utilizzati per  promuovere centri di competenza e poli di 

innovazione, in particolare quelli di interesse europeo; 



 

PE594.064v03-00 4/7 AD\1120489IT.docx 

IT 

6. ritiene che, per essere efficaci, gli investimenti nel settore ricerca e innovazione a titolo 

dei fondi SIE possano essere effettuati solo se gli Stati membri rispettano le condizioni 

quadro; ricorda l'importanza di soddisfare le pertinenti condizionalità ex ante della politica 

di coesione, ad esempio in materia di specializzazione intelligente, al fine di garantire un 

impatto significativo dei fondi SIE sull'innovazione; chiede, pertanto, un legame forte ed 

equilibrato tra le raccomandazioni specifiche per paese riguardanti le riforme strutturali in 

materia di ricerca e innovazione e gli investimenti in tale settore; 

7. invita gli Stati membri dell'UE a migliorare le condizioni per l'innovazione, la ricerca e lo 

sviluppo, in particolare mirando ad aumentare gli investimenti pubblici e privati combinati 

a favore di ricerca e sviluppo, portandoli al 3 % del PIL entro il 2020, e a promuovere le 

attività di ricerca e innovazione soprattutto nelle regioni meno sviluppate; osserva che 

esiste una chiara correlazione tra gli investimenti nazionali in ricerca e sviluppo e il 

numero di progetti presentati con successo nell'ambito dei programmi quadro; 

8. ritiene che vadano previsti maggiori incentivi per l'utilizzo dei fondi SIE per investimenti 

nel settore ricerca e sviluppo qualora ciò sia indicato nelle raccomandazioni specifiche per 

paese o qualora siano individuate deficienze; conclude che i fondi SIE per investimenti nel 

settore ricerca e sviluppo forniranno 65 miliardi di EUR nel periodo 2014-2020; propone 

pertanto che la riserva di efficacia sui fondi SIE istituita negli Stati membri sia utilizzata 

per investire nel settore ricerca e innovazione una parte sostanziale delle loro entrate 

provenienti dai Fondi strutturali; 

9. valuta positivamente il principio e le potenzialità del marchio di eccellenza, quale marchio 

di qualità per le sinergie tra i fondi SIE e Orizzonte 2020, ma rileva che tale marchio non è 

sufficientemente applicato nella pratica a causa della mancanza di fondi negli Stati 

membri; ritiene che i progetti – che sono stati presentati ai fini di un finanziamento nel 

quadro di Orizzonte 2020, che hanno superato positivamente i rigorosi criteri di selezione 

e di aggiudicazione, ma non hanno potuto essere finanziati a causa dei vincoli di bilancio 

– dovrebbero essere finanziati attraverso le risorse dei fondi SIE qualora tali risorse siano 

disponibili a tal fine; sottolinea che un meccanismo simile dovrebbe essere definito anche 

per i progetti di ricerca collaborativa; 

10. deplora il fatto che il bilancio del programma Orizzonte 2020 sia stato ridotto di 2,2 

miliardi di EUR per finanziare il fondo di garanzia del FEIS; è del parere che l'UE debba 

rimanere competitiva a livello internazionale e che non dovrebbe perdere le sue 

potenzialità in termini di ricerca e innovazione; sottolinea che il 9º programma quadro e i 

fondi SIE necessitano di un'adeguata dotazione finanziaria nell'ambito del quadro 

finanziario pluriennale post 2020 per poter supportare adeguatamente la ricerca; propone, 

pertanto, di incrementare il bilancio del 9° programma quadro a un importo complessivo 

di 100 miliardi di EUR, comprendente una dotazione più cospicua dedicata allo strumento 

per le PMI, che dovrebbe essere garantito per tutta la durata del programma; 

11. invita la Commissione, in sede di elaborazione del 9º programma quadro e dei futuri 

regolamenti sui fondi SIE, a provvedere a un miglioramento e a una semplificazione delle 

condizioni quadro in modo da rafforzare le sinergie e la complementarietà tra le politiche 

settoriali in materia di ricerca e innovazione, i Fondi strutturali e i fondi e i programmi di 

ricerca e innovazione; sottolinea che il 9° programma quadro dovrebbe continuare a 

concentrarsi principalmente sui progetti riguardanti livelli di maturità tecnologica (TRL) 
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inferiori e intermedi, mentre i progetti riguardanti TRL superiori dovrebbero rimanere 

nell'ambito dei fondi SIE; 

12. osserva che le norme in materia di aiuti di Stato si applicano ai fondi SIE ma non a 

Orizzonte 2020, anche se possono entrambi finanziare progetti simili con obiettivi simili; 

sottolinea che ciò genera inutili problemi in termini di sinergia tra questi fondi; sottolinea 

che un approccio paritario in relazione alle procedure, ad esempio per quanto concerne gli 

aiuti di Stato e i costi ammissibili per i fondi SIE e il programma quadro, dovrebbe 

diventare il principio guida; esorta la Commissione a presentare una revisione delle norme 

pertinenti in materia di aiuti di Stato, segnatamente per quanto concerne i progetti 

nell'ambito del marchio di eccellenza, e a definire quali progetti non rientreranno più 

nell'ambito di applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato. 
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