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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. si compiace che la Commissione intenda coinvolgere le regioni nella predisposizione ed 
attuazione dei programmi nazionali di riforma e invita gli Stati membri a garantire una 
siffatta partecipazione;

2. sottolinea che, in sede di promozione dell'innovazione, un ruolo chiave va attribuito alle 
regioni poiché ivi possono essere poste in atto strategie innovative grazie all'interazione 
fra imprese, specie le PMI, e centri formativi e tecnologici, con il coinvolgimento 
partecipativo della società civile;

3. reputa doverosa d'adozione di provvedimenti tesi a promuovere una maggiore 
partecipazione delle PMI alla ricerca e allo sviluppo e deplora che la comunicazione non 
contenga, in proposito, proposte più concrete;

4. invita gli operatori responsabili a livello regionale a far sì ché la promozione 
dell'innovazione costituisca una componente basilare nell'ambito dei programmi operativi 
e sia prevista una quota rilevante delle risorse dei fondi strutturali per investire nella 
scienza e nell'innovazione, per creare, fra l'altro, posti di lavoro e per contrastare le 
tendenze all'esodo;

5. conviene con la Commissione che la "politica dei cluster" costituisce una componente 
rilevante della politica d'innovazione degli Stati membri e sollecita la promozione dei 
cluster sia nei centri urbani che nelle zone rurali, in chiave transfrontaliera;

6. insiste sulle difficoltà che incontrano le regioni meno sviluppate ad attirare capitali privati 
per gli investimenti e sollecita ulteriori partnership pubblico-private nel settore 
innovativo;

7. ritiene che la nuova iniziativa di un mercato guida vada promossa soprattutto nei settori 
che denotano un'elevata domanda potenziale in regioni meno sviluppate;

8. incoraggia gli operatori responsabili a livello regionale a finanziare, tramite i fondi 
strutturali, anche azioni sperimentali e pertanto rischiose;

9. reputa necessario che ad azioni innovative facciano riscontro campagne informative e 
invita la Commissione ad intensificare i suoi sforzi per divulgare maggiormente nelle 
regioni iniziative come JEREMIE ed altre;

10. reputa altresì necessario adottare provvedimenti per aumentare il numero dei laureati, 
specie di sesso femminile, nei settori scientifico o tecnico.
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