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PR_COD_1am

Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo 
grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai 
servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene 
proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad 
esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un 
programma quadro per la competitività e l’innovazione (2007-2013)
(COM(2005)0121 – C6-0098/2005 – 2005/0050(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2005)0121)1,

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 156, 157, paragrafo 3, e 175, paragrafo 1, del 
trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione 
(C6-0098/2005),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della 
commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione 
per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per 
l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per i problemi economici e monetari e 
della commissione per i bilanci (A6-0000/2005),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione.

Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Articolo 1, paragrafo 2

2. Il programma quadro contribuisce alla 
competitività e alla capacità innovativa 
della Comunità in quanto società della 
conoscenza avanzata, con uno sviluppo 
sostenibile basato su una crescita 
economica equilibrata e un’economia 
sociale di mercato altamente 
concorrenziale con un elevato livello di 

2. Il programma quadro contribuisce alla 
competitività e alla capacità innovativa 
della Comunità in quanto società della 
conoscenza avanzata, con uno sviluppo 
sostenibile basato su una crescita 
economica forte e un’economia sociale di 
mercato altamente concorrenziale con un 
adeguato livello di tutela e un'elevata

  
1 Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
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tutela e miglioramento della qualità 
dell’ambiente.

qualità dell’ambiente, sulla base del 
concetto di sviluppo sostenibile. In tale 
contesto viene attribuita una particolare 
importanza al sostegno a favore delle 
piccole e delle medie imprese nonché 
all'applicazione innovativa dei risultati 
della ricerca.

Motivazione

In un periodo in cui l'intera Europa sta attraversando una crisi economica, tutti gli sforzi
devono mirare all'obiettivo di una crescita forte. L'uso delle parole "elevato" e 
"miglioramento" mette in discussione i considerevoli progressi già realizzati dall'Europa per 
quanto riguarda la tutela e la qualità dell'ambiente.

Emendamento 2
Articolo 1, paragrafo 3

3. Il programma quadro non riguarda le 
attività di ricerca e sviluppo tecnologico 
effettuate in conformità dell’articolo 166 
del trattato.

3. Il programma quadro non riguarda le 
attività di ricerca e sviluppo tecnologico 
effettuate in conformità dell’articolo 166 
del trattato. Tuttavia, esso promuove 
espressamente l'applicazione
imprenditoriale innovativa dei risultati 
della ricerca e dello sviluppo. In 
conformità dell'articolo 166 del trattato 
viene fornito un sostegno anche alla zona 
grigia tra ricerca e applicazione (la 
cosiddetta fase "pre-seed").

Motivazione

L'applicazione dei risultati della ricerca e dello sviluppo nei processi di produzione delle 
imprese e nei prodotti commercializzabili è determinante ai fini dello sfruttamento del 
potenziale innovativo. È essenziale colmare il divario tra la ricerca e l'innovazione, per cui è 
importante definire i criteri di ammissibilità ai finanziamenti in modo tale da evitare che si 
creino lacune tecniche tra i meccanismi di sostegno.

Emendamento 3
Articolo 2, paragrafo 1

1. Il programma quadro persegue i seguenti 
obiettivi:

1. Il programma quadro persegue i seguenti 
obiettivi principali:

a) promuovere la competitività delle 
imprese, in particolare delle piccole e 

a) promuovere la competitività delle 
imprese, in particolare delle piccole e 
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medie imprese (PMI); medie imprese (PMI);
b) promuovere l’innovazione, compresa 
l’eco-innovazione;

b) promuovere l’innovazione, compresa 
l’eco-innovazione.
Dagli obiettivi principali derivano i 
seguenti obiettivi secondari, che sono 
intesi a contribuire al loro 
conseguimento: 

c) accelerare lo sviluppo di una società 
dell’informazione competitiva, innovativa 
e capace d’integrazione;

a) accelerare lo sviluppo di una società 
dell’informazione competitiva, innovativa 
e capace d’integrazione;

d) promuovere l’efficienza energetica e 
fonti energetiche nuove e rinnovabili in 
tutti i settori, compreso il trasporto.

b) promuovere l’efficienza energetica e 
fonti energetiche nuove e rinnovabili in 
tutti i settori, compreso il trasporto.

Motivazione

La competitività e la capacità innovativa costituiscono gli obiettivi principali del programma 
quadro. Lo sviluppo della società dell'informazione e l'uso responsabile dell'energia devono 
contribuire ovviamente al raggiungimento di questi obiettivi e sono fattori indispensabili, ma
non costituiscono un obiettivo specifico del presente programma.

Emendamento 4
Articolo 4, lettera d)

d) altri paesi terzi qualora consentito dagli 
accordi.

d) altri paesi terzi qualora consentito dagli 
accordi e a condizione che la loro 
partecipazione apporti un valore aggiunto 
per la competitività dell'Unione europea.

Motivazione

L'attuazione del programma in paesi terzi può offrire nuove opportunità per cui non dovrebbe 
essere esclusa. Tuttavia, essa deve essere basata sul valore aggiunto europeo.

Emendamento 5
Articolo 5, paragrafo 1, comma 1 bis (nuovo)

La Commissione informa 
immediatamente e in modo esauriente il 
Parlamento europeo di questi programmi 
di lavoro.
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Motivazione

È opportuno rafforzare l'obbligo di informazione nei confronti del Parlamento europeo.

Emendamento 6
Articolo 6, titolo

Tipo di dispositivi di attuazione Dispositivi di attuazione comuni

Motivazione

È opportuno precisare che tutte le sezioni del programma possono utilizzare congiuntamente 
l'insieme degli strumenti contenuti nel CIP.

Emendamento 7
Articolo 6, paragrafo 1

1. I dispositivi per l’attuazione dei piani di 
lavoro sono, in particolare:

1. Gli strumenti presentati nella sezione 
"Attuazione" dei seguenti capi I, II e III
fanno parte di un insieme comune di
strumenti del programma quadro. Essi 
possono essere utilizzati anche per il 
raggiungimento degli obiettivi delle altre 
sezioni del programma.

a) strumenti finanziari comunitari per le 
PMI;
b) reti fra diversi soggetti interessati;
c) progetti pilota, prima applicazione 
commerciale, progetti e altre misure per 
sostenere l’assorbimento 
dell’innovazione;
d) analisi, sviluppo e coordinamento delle 
politiche con i paesi partecipanti;
e) condivisione delle informazioni, 
divulgazione e sensibilizzazione;
f) sostegno ad azioni congiunte degli Stati 
membri o delle regioni;
g) appalti basati su specifiche tecniche 
elaborate in cooperazione con gli Stati 
membri;
h) gemellaggi tra autorità a livello 
nazionale e regionale.
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Motivazione

Una precisazione era assolutamente necessaria. L'elenco degli strumenti comuni risulta 
pertanto superfluo.

Emendamento 8
Articolo 7, comma 2 bis (nuovo)

La Commissione riduce al minimo le 
spese per le azioni di cui al presente 
articolo, al fine di assegnare la maggior 
parte delle risorse ai soggetti realmente 
responsabili della competitività e
dell'innovazione.

Motivazione

La Commissione deve stanziare un importo adeguato, ma non eccessivo, per l'assistenza
tecnica.

Emendamento 9
Articolo 8, paragrafo 5

5. La Commissione comunica i principali
risultati delle valutazioni intermedie e 
finali del programma quadro e dei 
programmi specifici al Parlamento 
europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato 
delle regioni. 

5. La Commissione comunica i risultati 
delle valutazioni intermedie e finali del 
programma quadro e dei programmi 
specifici al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni. 

Motivazione

Spetta alle istituzioni destinatarie stabilire l'importanza dei singoli risultati.

Emendamento 10
Articolo 9 bis (nuovo)

Articolo 9 bis
Procedura di richiesta

1. La Commissione europea elabora una 
procedura di richiesta semplice e rapida, 
che consente ai partecipanti di presentare 
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inizialmente una richiesta standard di due 
pagine al massimo (denominata in 
appresso "procedura di richiesta 
semplificata"), al fine di ottenere una 
valutazione dell'ammissibilità del progetto 
al finanziamento, prima di dover 
trasmettere una documentazione più 
dettagliata a supporto della richiesta.
2. Nel quadro della procedura di richiesta 
semplificata, la Commissione dispone di 
un termine di sei settimane, a partire dalla 
data di ricevimento della prima richiesta, 
per formulare un parere.
3. I partecipanti che presentano 
direttamente la documentazione completa 
non possono essere obbligati a seguire la 
procedura semplificata.
4. Nel quadro della procedura di richiesta 
semplificata, la Commissione concede 
una proroga di due mesi per la 
presentazione della documentazione 
completa dettagliata, al fine di consentire 
in particolare alle piccole e medie imprese 
di partecipare ai programmi di sostegno 
dell'Unione europea senza eccessivi oneri
burocratici.
5. Questa procedura si applica a tutte le
sezioni dell'intero programma quadro 
qualora i fondi siano erogati direttamente 
dalla Commissione. Essa non si applica
invece agli strumenti di finanziamento di 
cui agli articoli 16, 17 e 18.

Motivazione

La procedura di richiesta deve essere semplice, in modo tale da evitare di creare eccessivi 
ostacoli alle imprese, che potrebbero impedire loro di beneficiare del sostegno 
all'innovazione. La procedura semplificata è particolarmente idonea per le PMI, perché 
permette di evitare un lavoro di elaborazione iniziale che risulta successivamente inutile se 
non viene concesso il finanziamento per i progetti presentati.



PR\586132IT.doc 11/29 PE 364.805v01-00

IT

Emendamento 11
Articolo 10, paragrafo 2, lettera b)

b) la creazione di un ambiente favorevole 
alla cooperazione tra le PMI; 

b) la creazione di un ambiente favorevole 
alla cooperazione tra le PMI, in particolare 
nel settore della cooperazione 
transfrontaliera;

Motivazione

È opportuno rafforzate la cooperazione transfrontaliera nel settore delle PMI.

Emendamento 12
Articolo 10, paragrafo 2, lettera e)

e) riforme economiche ed amministrative a 
favore delle imprese e dell’innovazione.

e) riforme economiche ed amministrative a 
favore delle imprese e dell’innovazione, in 
particolare al fine di eliminare gli ostacoli 
burocratici per le PMI.

Motivazione

L'eliminazione degli ostacoli burocratici è di fondamentale importanza per promuovere la 
competitività.

Emendamento 13
Articolo 11, alinea

Le azioni riguardanti l’accesso al credito 
per l’avviamento e la crescita delle PMI e 
per l’investimento in progetti di 
innovazione, in particolare nel settore 
dell’eco-innovazione, sono dirette tra 
l’altro:

Le azioni riguardanti l’accesso al credito 
per l’avviamento e la crescita delle PMI,
per lo sviluppo dell'investimento in
progetti di innovazione, in particolare nel 
settore dell’eco-innovazione, e per 
l'internazionalizzazione delle attività delle 
PMI sono dirette tra l’altro:

Motivazione

L'"internazionalizzazione delle PMI" dovrebbe essere indicata quale obiettivo specifico degli 
strumenti finanziari. Nella prassi imprenditoriale, il finanziamento dei progetti di 
investimento transfrontalieri delle PMI è spesso ostacolato dall'impossibilità di condividere i 
rischi aggiuntivi specifici legati alle attività delle imprese all'estero. In considerazione della 
sua dimensione transfrontaliera, l'internazionalizzazione delle PMI rappresenta un compito 
per eccellenza dell'Unione europea, che deve pertanto essere sostenuto non solo attraverso 
servizi di consulenza ma anche mediante finanziamenti.
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Emendamento 14
Articolo 14, lettera c)

c) a sostenere l’elaborazione delle politiche 
e la cooperazione tra i soggetti interessati, 
compresi gli amministratori di programmi 
nazionali e regionali.

c) a sostenere l’elaborazione delle politiche 
e la cooperazione tra i soggetti interessati.

Motivazione

Le azioni di sostegno non devono essere destinate alle società di consulenza bensì alle 
imprese orientate all'innovazione.

Emendamento 15
Articolo 15, alinea

Le azioni riguardanti le riforme 
economiche ed amministrative a favore 
delle imprese e dell’innovazione sono 
dirette tra l’altro: 

Le azioni riguardanti le riforme 
economiche ed amministrative a favore 
delle imprese e dell’innovazione devono 
comportare l'eliminazione della 
burocrazia e la creazione di migliori 
strutture per le PMI. Se questa condizione 
è soddisfatta, è possibile prendere in 
considerazione anche le misure in 
appresso che sono dirette:

Motivazione

Il sostegno alle riforme economiche e amministrative deve essere sempre mirato ad
aumentare la competitività.

Emendamento 16
Articolo 16, paragrafo 1

1. Gli strumenti finanziari comunitari sono 
gestiti in modo da permettere alle PMI di 
accedere più facilmente al credito in 
determinate fasi della loro vita: 
costituzione, avviamento, espansione e 
trasferimento dell’impresa. Nell’ambito di 
applicazione di questi strumenti rientrano 
anche gli investimenti realizzati dalle PMI 
in attività come lo sviluppo tecnologico, 

1. Gli strumenti finanziari comunitari sono 
gestiti in modo da permettere alle PMI di 
accedere più facilmente al credito in 
determinate fasi della loro vita: costituzione, 
avviamento, espansione e trasferimento 
dell’impresa. Nell’ambito di applicazione di 
questi strumenti rientrano anche gli 
investimenti realizzati dalle PMI in attività 
come lo sviluppo tecnologico, l’innovazione e 
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l’innovazione e il trasferimento di 
tecnologie. 

il trasferimento di tecnologie, nonché 
l'espansione delle loro attività commerciali a 
livello transfrontaliero. 

Motivazione

L'emendamento mira a rafforzare la competitività e la capacità innovativa delle imprese nel 
mercato interno europeo.

Emendamento 17
Articolo 17, paragrafo 2, comma 2

La prima, denominata “SIC 1”, riguarda gli 
investimenti da effettuare nelle fasi iniziali 
(costituzione e avviamento dell’impresa). 
Si tratterà di investimenti in fondi 
specializzati di capitale di rischio come i 
fondi di avviamento, i fondi che operano a 
livello regionale, i fondi che si concentrano 
su settori, tecnologie o iniziative RST 
specifiche ed i fondi legati a imprese 
incubatrici, che a loro volta forniranno 
capitali alle PMI. Il SIC 1 può anche co-
investire in fondi e strumenti 
d’investimento dei business angel. 

La prima, denominata “SIC 1”, riguarda gli 
investimenti da effettuare nelle fasi iniziali 
(costituzione e avviamento dell’impresa). 
Si tratterà di investimenti in fondi 
specializzati di capitale di rischio come i 
fondi di avviamento, i fondi che operano a 
livello regionale, i fondi che si concentrano 
su settori, tecnologie o iniziative RST 
specifiche ed i fondi legati a imprese 
incubatrici, che a loro volta forniranno 
capitali alle PMI. Il SIC 1 può investire in 
fondi promozionali per la costituzione e 
l'avviamento di imprese o per il 
trasferimento tecnologico che sono 
finanziati, esclusivamente o in misura 
predominante, da governi e/o istituzioni 
pubbliche (promozionali) o che riservano 
agli investitori privati un trattamento 
preferenziale rispetto agli investitori 
pubblici, qualora tali fondi/programmi
operino secondo i principi del mercato. Il 
SIC 1 può anche co-investire in fondi e 
strumenti d’investimento dei business 
angel e in progetti pilota nel settore del 
trasferimento tecnologico. 

Motivazione

Negli ultimi anni l'utilizzo del programma di aiuti all'avviamento del meccanismo europeo 
delle tecnologie (il predecessore del SIC 1 nell'ambito del programma pluriennale) è stato 
molto basso a causa della mancanza di investitori privati in grado di fornire il necessario 
50% del capitale investito nel rispettivo fondo. Pertanto, al fine di garantire il funzionamento 
del SIC 1, è opportuno aprirlo agli investitori pubblici.
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Il SIC 1 dovrebbe anche operare nel campo del trasferimento tecnologico e dovrebbe 
concentrarsi principalmente su progetti pilota, visto che l'insufficienza di capitali esistente in 
questo settore non può essere coperta con il bilancio del CIP.

Emendamento 18
Articolo 17, comma 2 bis (nuovo)

Il SIC 1, e di conseguenza la concessione
di capitale di rischio nella fase di 
costituzione e di avviamento dell’impresa,
vanno privilegiati in sede di
programmazione finanziaria. 

Motivazione

L'Unione europea registra un forte ritardo in particolare nel settore della concessione di 
capitale di rischio, un settore da cui si attende un forte effetto leva.

Emendamento 19
Articolo 18, paragrafo 2, quarta sezione

La quarta sezione, denominata 
“Cartolarizzazione di portafogli di crediti 
concessi a PMI”, mobilita risorse 
supplementari per il finanziamento delle 
PMI mediante il prestito, nel quadro di 
adeguati accordi di condivisione del rischio 
con le istituzioni finanziarie creditrici. Per 
poter beneficiare dell’aiuto, queste ultime 
devono impegnarsi a destinare una parte 
significativa delle liquidità derivanti dai 
capitali mobilitati alla concessione di nuovi 
prestiti a PMI entro un termine 
ragionevole. 

La quarta sezione, denominata 
“Cartolarizzazione di portafogli di crediti 
concessi a PMI”, mobilita risorse 
supplementari per il finanziamento delle 
PMI mediante il prestito, nel quadro di 
adeguati accordi di condivisione del rischio 
con le istituzioni finanziarie creditrici. Per 
poter beneficiare dell’aiuto, queste ultime
devono impegnarsi a destinare una parte 
significativa delle liquidità derivanti dai 
capitali mobilitati alla concessione di nuovi 
prestiti a PMI entro un termine 
ragionevole. L'importo dei nuovi prestiti è 
determinato in base al rischio del 
portafoglio garantito e viene negoziato 
singolarmente, assieme al periodo, con 
ciascuna istituzione finanziaria creditrice.

Motivazione

La promozione della cartolarizzazione con fondi pubblici è intesa ad aumentare la 
concessione di crediti alle PMI. Di conseguenza, le istituzioni finanziarie creditrici 
dovrebbero destinare una parte della nuova liquidità alla concessione di prestiti alle PMI. 
Quale criterio di riferimento a tale riguardo può essere assunto il rischio del portafoglio 
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coperto dalla garanzia della parte in questione. L'importo preciso e il periodo dovrebbero 
essere fissati per ciascuna istituzione finanziaria creditrice in base alla sua situazione a 
all'attuale domanda di credito.

Emendamento 20
Articolo 18, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. La concessione di microcrediti ai 
sensi del comma 2, lettera b) è prioritaria 
nell'ambito dello strumento GPMI.

Motivazione

La concessione di microcrediti genera in particolare un effetto leva efficace, che vale la pena 
sfruttare.

Emendamento 21
Articolo 19, paragrafo 1, comma 2, lettera a)

a) migliorare le competenze tecniche in 
materia di investimenti e tecnologia dei 
fondi che investono in PMI innovative o 
aventi un potenziale di crescita; 

a) migliorare le competenze tecniche in 
materia di investimenti e tecnologia dei 
fondi o delle banche che investono in PMI 
innovative o aventi un potenziale di 
crescita; 

Motivazione

Nei paesi in cui i sistemi bancari non hanno ancora raggiunto un buon grado di sviluppo, è 
opportuno includere anche le banche che non hanno a tutt'oggi alcuna esperienza con i fondi 
in oggetto.

Emendamento 22
Articolo 20, paragrafo 2

2. Ai fini del paragrafo 1, un aiuto 
finanziario può essere concesso ai membri 
di reti allo scopo di offrire in particolare: 

2. Ai fini del paragrafo 1, un aiuto 
finanziario può essere concesso ai membri 
di reti allo scopo di offrire in particolare: 

- a) sportelli unici competenti per l'intero 
programma quadro, presso i quali gli 
interessati e potenziali richiedenti possono 
ottenere informazioni dettagliate circa le 
possibilità di finanziamento previste dal 
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programma quadro e possono essere 
indirizzati verso altre forme di 
finanziamento e i rispettivi interlocutori; 
il grosso degli aiuti destinati alle azioni 
previste dal presente articolo deve essere 
utilizzato a tal fine;

a) servizi di informazione, di feedback e di 
cooperazione tra imprese;

a) servizi di informazione, di feedback e di 
cooperazione tra imprese;

b) servizi di trasferimento di innovazioni, 
tecnologie e conoscenze;

b) servizi di trasferimento di innovazioni, 
tecnologie e conoscenze;

c) servizi che incoraggiano la 
partecipazione delle PMI al programma 
quadro comunitario in materia di RST. 

c) servizi che incoraggiano la 
partecipazione delle PMI al programma 
quadro comunitario in materia di RST. 

c bis) servizi di cooperazione intesi a 
migliorare la promozione della 
competitività e dell'innovazione delle PMI 
attraverso lo scambio tra le istituzioni di 
finanziamento.

Precisazioni su questi servizi figurano 
nell’allegato III.

Precisazioni su questi servizi figurano 
nell’allegato III.

Motivazione

Le PMI e altri richiedenti debbono avere la possibilità di ottenere tutte le informazioni 
relative al programma quadro da un'unica fonte.

La cooperazione tra le istituzioni di finanziamento è di fondamentale importanza per 
generare sinergie ai fini dell'innovazione e della competitività delle PMI.

Emendamento 23
Articolo 20, paragrafo 3

3. La Commissione seleziona i membri 
delle reti mediante inviti a presentare 
proposte relativi ai diversi servizi di cui al 
paragrafo 2, lettere a), b) e c). In esito a tali 
inviti, la Commissione può concludere una 
convenzione quadro di collaborazione con i 
membri di reti prescelti, precisando il tipo 
di attività che devono svolgere, la 
procedura che devono seguire per ottenere 
le sovvenzioni nonché i diritti e gli 
obblighi generali delle parti. La 
convenzione quadro può essere conclusa 

3. La Commissione seleziona i membri delle 
reti mediante inviti a presentare proposte 
relativi ai diversi servizi di cui al paragrafo 2, 
lettere a), b), c) e c bis). In tale contesto è 
attribuita particolare importanza alle 
esperienze dei candidati in materia di 
concezione e attuazione di servizi di 
assistenza alle imprese, segnatamente a 
quelle di piccole e medie dimensioni, 
nell'ambito dell'espansione transfrontaliera 
delle loro attività. In esito a tali inviti, la 
Commissione può concludere una 
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per tutto il periodo di esecuzione del 
programma. 

convenzione quadro di collaborazione con i 
membri di reti prescelti, precisando il tipo di 
attività che devono svolgere, la procedura che 
devono seguire per ottenere le sovvenzioni 
nonché i diritti e gli obblighi generali delle 
parti. La convenzione quadro può essere 
conclusa per tutto il periodo di esecuzione del 
programma.

Motivazione

È opportuno avvalersi delle esperienze acquisite.

Emendamento 24
Articolo 20 bis (nuovo)

Articolo 20 bis
Qualità delle reti

Onde assicurare la qualità delle reti, la 
Commissione stabilisce condizioni 
rigorose per la loro costituzione. A tale 
proposito viene annessa particolare 
importanza alla qualità della consulenza.

Motivazione

Le misure intese ad assicurare la qualità sono importanti. È opportuno puntare a una qualità 
della consulenza nettamente superiore a quella degli attuali Euro Info Centres (EIC) o 
Innovation Relay Centres (IRC) (Centri di collegamento per l'informazione).

Emendamento 25
Articolo 21, paragrafo 2

2. Un gruppo di programmi associati può 
beneficiare dell’aiuto comunitario purché 
tali programmi:

2. L'attuazione comune di più programmi 
può beneficiare dell’aiuto comunitario 
purché tali programmi:

a) siano gestiti individualmente da autorità 
pubbliche a livello nazionale o sub-
nazionale,

a) siano gestiti individualmente da autorità 
pubbliche a livello nazionale o sub-
nazionale,

b) coinvolgano almeno tre paesi
partecipanti e

b) coinvolgano almeno due paesi
partecipanti e

c) siano coordinati o gestiti 
congiuntamente.

c) siano coordinati o gestiti 
congiuntamente.
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Motivazione

Formulazione più semplice e più chiara. Occorre agevolare l'accesso agli aiuti.

Emendamento 26
Articolo 23, titolo

Gemellaggio tra autorità a livello nazionale 
e regionale

Gemellaggio tra autorità od organismi non 
statali a livello nazionale e regionale

Motivazione

È opportuno includere altresì la cooperazione tra imprese e tra le organizzazioni di queste 
ultime.

Emendamento 27
Articolo 23, paragrafo 1

1. Ai fini di una cooperazione 
amministrativa mirata, possono essere 
realizzate azioni di gemellaggio sulla base 
di inviti a presentare proposte a punti di 
contatto nazionali. Questi ultimi possono 
poi individuare, in accordo con le 
competenti autorità regionali o nazionali, 
un esperto che funga da capofila o un 
gruppo di esperti. 

1. Ai fini di una cooperazione 
amministrativa mirata, possono essere 
realizzate azioni di gemellaggio tra 
autorità od organismi non statali sulla 
base di inviti a presentare proposte a punti 
di contatto nazionali. Questi ultimi possono 
poi individuare, in accordo con le 
competenti autorità regionali o nazionali, 
un esperto che funga da capofila o un 
gruppo di esperti. 

Motivazione

È opportuno includere altresì la cooperazione tra imprese e tra le organizzazioni di queste 
ultime.

Emendamento 28
Articolo 23, paragrafo 2

2. La Commissione esamina il piano di 
lavoro definito dall’esperto capofila o dal 
gruppo di esperti e può accordare una 
sovvenzione ad amministrazioni pubbliche.

2. La Commissione esamina il piano di 
lavoro definito dall’esperto capofila o dal 
gruppo di esperti e può accordare una 
sovvenzione ad amministrazioni pubbliche 
o ad organismi non statali.
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Motivazione

È opportuno includere altresì la cooperazione tra imprese e tra le organizzazioni di queste 
ultime.

Emendamento 29
Articolo 23, paragrafo 3

3. I gemellaggi possono beneficiare 
dell’appoggio di servizi centrali della 
Commissione.

3. Le autorità o gli organismi non statali
che beneficiano di un sostegno 
finanziario si impegnano a ridurre gli 
oneri burocratici e a creare migliori 
condizioni quadro per le PMI. Dette 
autorità od organismi non statali devono 
precisare nella loro domanda il modo in 
cui intendono conseguire tale obiettivo.

Motivazione

L'obiettivo perseguito consiste nella promozione dell'innovazione in ambito imprenditoriale, 
ragion per cui la finalità degli aiuti dovrebbe limitarsi a ciò. La cooperazione tra imprese e 
tra organizzazioni delle stesse può contribuire al conseguimento di tale obiettivo.

È importante ricordare chiaramente alle autorità e alle organizzazioni le finalità del 
programma in questione.

Emendamento 30
Articolo 24, alinea

La Commissione può: 1. La Commissione deve regolarmente:

Motivazione

L'emendamento è inteso a garantire un controllo del programma come pure regolari 
informazioni sulla sua attuazione e sul suo impatto.

Emendamento 31
Articolo 24, lettera b)

b) analizzare l’impatto di misure 
comunitarie che incidono sulla 
competitività delle imprese; 

b) analizzare l’impatto di misure 
comunitarie che incidono sulla 
competitività delle imprese; i risultati delle 
analisi sono pubblicati;
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Motivazione

L'emendamento è inteso a garantire un controllo del programma come pure regolari 
informazioni sulla sua attuazione e sul suo impatto.

Emendamento 32
Articolo 25, paragrafo 1 bis (nuovo)

Le finalità e le priorità vanno definite in 
modo tale da consentirne l'adeguamento a 
futuri sviluppi e a nuovi orientamenti di 
massima. Le disposizioni e i criteri sono 
elaborati congiuntamente con gli 
interessati e devono essere trasparenti, 
facilmente comprensibili e verificabili per 
tutti i soggetti coinvolti.

Motivazione

Soltanto una concezione flessibile del programma garantisce un utilizzo ottimale delle risorse 
finanziarie nell'arco del periodo relativamente lungo di sette anni. Dev'essere comunque 
possibile riorientare gli strumenti finanziari verso altre finalità nel contesto di nuovi sviluppi. 
A tale proposito, occorre definire criteri realistici, che siano trasparenti per tutti i soggetti 
interessati e coinvolti. Una siffatta impostazione facilita il successo delle domande di 
finanziamento e garantisce un utilizzo ottimale dello strumento interessato.

Emendamento 33
Articolo 26, paragrafo 3

3. Le misure di cui al paragrafo 2 sono 
attuate provvedendo in particolare a far 
conoscere meglio le possibilità e i vantaggi 
che le TIC offrono ai cittadini e alle 
imprese.

3. Le misure di cui al paragrafo 2 sono 
destinate soltanto in misura minore a far 
conoscere meglio le possibilità e i vantaggi 
che le TIC offrono ai cittadini e alle 
imprese, in quanto la loro principale 
finalità consiste nel promuovere 
direttamente la capacità innovativa e la 
competitività delle PMI.

Motivazione

Va privilegia l'innovazione rispetto alla sensibilizzazione.

Emendamento 34
Articolo 30, paragrafo 2 bis (nuovo)
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Questo elemento del programma è destinato 
in particolare a rafforzare la competitività e 
la capacità innovativa delle piccole e medie 
imprese, le quali beneficiano direttamente 
della maggior parte dei finanziamenti previsti 
per il programma TIC.

Motivazione

Le PMI costituiscono il vero motore della competitività e dell'innovazione, ragion per cui è 
soprattutto a loro che va affidata l'attuazione del programma.

Emendamento 35
Articolo 31, paragrafo 2, comma 2

Per quanto riguarda i progetti di cui al 
paragrafo 1, lettera a), la Comunità può 
accordare sovvenzioni che non superino il 
50% del costo totale. Gli organismi del 
settore pubblico possono ottenere il 
rimborso del 100% dei costi addizionali. 

Per quanto riguarda i progetti di cui al 
paragrafo 1, lettera a), la Comunità può 
accordare sovvenzioni che non superino il 
50% del costo totale.

Motivazione

Limitando le sovvenzioni al 50% del costo totale si garantisce che la corretta attuazione del 
programma sia nell'interesse generale. Una sovvenzione del 100% invece incentiverebbe 
l'abuso dei finanziamenti pubblici.

Emendamento 36
Articolo 31, paragrafo 3, comma 2

Il contributo comunitario alle misure di cui 
al paragrafo 1, lettera b), è limitato ai costi 
diretti giudicati necessari o appropriati per 
raggiungere gli obiettivi specifici 
dell’azione.

Il contributo comunitario alle misure di cui 
al paragrafo 1, lettera b), è limitato al 
rimborso del 50% dei costi diretti giudicati 
necessari o appropriati per raggiungere gli 
obiettivi specifici dell’azione.

Motivazione

Limitando le sovvenzioni al 50% del costo totale si garantisce che la corretta attuazione del 
programma sia nell'interesse generale.

Emendamento 37
Articolo 33, alinea
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Al fine di sostenere l’analisi, 
l’elaborazione ed il coordinamento delle 
politiche con i paesi partecipanti, si 
procede:

Al fine di sostenere l’analisi, 
l’elaborazione ed il coordinamento delle 
politiche con i paesi partecipanti, purché 
sia possibile determinare un vantaggio 
diretto per la competitività e la capacità 
innovativa delle PMI, si procede:

Motivazione

Il CIP deve favorire soprattutto la capacità competitiva e innovativa delle PMI.

Emendamento 38
Articolo 34, paragrafo 1, alinea

1. Al fine di sostenere l’attuazione del 
programma e la preparazione di attività 
future, si procede:

1. Al fine di sostenere l’attuazione del 
programma e la preparazione di attività 
future, purché sia possibile determinare 
un vantaggio diretto per la competitività e 
la capacità innovativa delle PMI, si 
procede:

Motivazione

Il CIP deve favorire soprattutto la capacità competitiva e innovativa delle PMI.

Emendamento 39
Articolo 36, paragrafo 1 bis (nuovo)

Le finalità e le priorità vanno definite in 
modo tale da consentirne l'adeguamento a 
futuri sviluppi e a nuovi orientamenti di 
massima. Le disposizioni e i criteri sono 
elaborati congiuntamente con gli 
interessati e devono essere trasparenti, 
facilmente comprensibili e verificabili per 
tutti i soggetti coinvolti.
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Emendamento 40
Capo III, titolo

Il programma Energia intelligente –
Europa

Il programma Energia e Tecnologia
intelligenti – Europa

Motivazione

L'emendamento è inteso a evidenziare l'importanza della tecnologia.

Emendamento 41
Articolo 37, paragrafo 2, lettera b)

b) promuovere le fonti d’energia nuove e
rinnovabili e incoraggiare la 
diversificazione energetica;

b) promuovere le fonti d’energia nuove, 
rinnovabili ed esistenti e incoraggiare la 
diversificazione energetica; le fonti di 
energia esistenti beneficiano di un 
finanziamento soltanto se quest'ultimo 
contribuisce a migliorare la qualità 
dell'ambiente o l'efficienza del loro 
utilizzo;

Motivazione

Escludendo tutte le fonti di energia esistenti, si perde la possibilità di migliorare l'efficienza 
delle stesse o della qualità dell'ambiente.

Emendamento 42
Articolo 38, lettera b)

b) Sostenere, in tutti gli Stati membri, gli 
investimenti in tecnologie nuove e 
altamente redditizie in termini di efficienza 
energetica, uso di fonti d’energia 
rinnovabili e diversificazione energetica, 
anche nel settore dei trasporti, colmando la 
lacuna esistente tra la dimostrazione 
riuscita di tecnologie innovative e la loro 
effettiva commercializzazione su vasta 
scala al fine di stimolare gli investimenti 
pubblici e privati, promuovere tecnologie 
strategiche chiave, diminuire i costi, 
aumentare l’esperienza di mercato, ridurre 
i rischi finanziari e di altro tipo ed 
eliminare gli ostacoli che frenano gli 

b) Sostenere, in tutti gli Stati membri, gli 
investimenti in tecnologie nuove e 
altamente redditizie in termini di efficienza 
energetica, uso di fonti d’energia 
rinnovabili e diversificazione energetica,
conservando nel contempo le attuali fonti 
pulite di energia, anche nel settore dei 
trasporti, colmando la lacuna esistente tra 
la dimostrazione riuscita di tecnologie 
innovative e la loro effettiva 
commercializzazione su vasta scala al fine 
di stimolare gli investimenti pubblici e 
privati, promuovere tecnologie strategiche 
chiave, diminuire i costi, aumentare 
l’esperienza di mercato, ridurre i rischi 
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investimenti in queste tecnologie. finanziari e di altro tipo ed eliminare gli 
ostacoli che frenano gli investimenti in 
queste tecnologie;

Motivazione

Diversificando l'approvvigionamento energetico si riduce la dipendenza da un'unica fonte di 
energia. Nella scelta delle singole componenti del mix energetico occorre tuttavia tener conto 
anche di quelle fonti di energia che già contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di 
Kyoto e che garantiscono l'approvvigionamento energetico in caso di black-out delle fonti di 
energia rinnovabili.

Emendamento 43
Articolo 39, lettera b)

b) a sostenere l’elaborazione e l’attuazione 
di provvedimenti legislativi.

b) a sostenere l’elaborazione e l’attuazione 
di provvedimenti legislativi, purché questi 
favoriscano una crescente competitività o 
capacità innovativa e non comportino 
ulteriori ostacoli per le imprese 
energetiche.

Motivazione

Il sostegno legislativo deve essere conforme agli obiettivi generali del CIP.

Emendamento 44
Articolo 40, lettera a)

a) a promuovere le fonti d’energia nuove e 
rinnovabili per la produzione centralizzata 
e decentrata di elettricità e di calore e a 
sostenere la diversificazione delle fonti 
d’energia, a eccezione delle iniziative di 
cui all’articolo 41;

a) a promuovere le fonti d’energia nuove e 
rinnovabili per la produzione centralizzata 
e decentrata di elettricità e di calore e a 
sostenere la diversificazione delle fonti 
d’energia, conservando nel contempo le 
attuali fonti pulite di energia, a eccezione 
delle iniziative di cui all’articolo 41;

Motivazione

Diversificando l'approvvigionamento energetico si riduce la dipendenza da un'unica fonte di 
energia. Nella scelta delle singole componenti del mix energetico occorre tuttavia tener conto 
anche di quelle fonti di energia che già contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di 
Kyoto e che garantiscono l'approvvigionamento energetico in caso di black-out delle fonti di 
energia rinnovabili.
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Emendamento 45
Articolo 40, lettera b)

b) a integrare le fonti d’energia nuove e
rinnovabili nel contesto locale e nei sistemi 
energetici;

b) a integrare le fonti d’energia nuove, 
rinnovabili e già esistenti nel contesto 
locale e nei sistemi energetici;

Motivazione

Nella scelta delle singole componenti del mix energetico occorre tuttavia tener conto anche di 
quelle fonti di energia che già contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di Kyoto.

Emendamento 46
Articolo 45, paragrafo 1 bis (nuovo)

Le regole, le disposizioni e i criteri sono 
elaborati congiuntamente con gli 
interessati e devono essere trasparenti, 
facilmente comprensibili e verificabili per 
tutti i soggetti coinvolti.

Motivazione

La chiarezza e la trasparenza di regole, disposizioni e criteri agevolano la presentazione, da 
parte dei soggetti interessati, di proposte qualitativamente valide e votate al successo.

Emendamento 47
Articolo 46 bis (nuovo)

Articolo 46 bis
Gestione strategica del programma 

quadro
La Commissione e il comitato di gestione 
PII (CPII) di cui all'articolo 46 
assicurano la gestione strategica del 
programma quadro. Tale gestione 
consiste in particolare nell'amministrare 
ed eventualmente a nel riassegnare i 
finanziamenti, nonché, ove necessario, 
nel definire le possibilità di finanziamento 
prioritarie.
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Motivazione

Poiché è la Direzione generale "Imprese" a intrattenere i contatti più diretti con gli effettivi 
motori della competitività e dell'innovazione, le PMI, spetta logicamente anche ad essa un 
ruolo direttivo.

Emendamento 48
Allegato II, parte 1, punto D bis (nuovo)

D bis. Dotazione di bilancio per gli 
strumenti finanziari
La dotazione indicativa totale degli 
strumenti finanziari comunitari per le 
PMI è ripartita nel modo seguente: un 
importo minimo del 65% per lo strumento 
a favore delle PMI innovative e a forte 
crescita (SIC), suddiviso equamente tra il 
SIC 1 e il SIC 2, e un importo massimo 
del 35% per lo strumento relativo alle 
garanzie per le PMI (strumento GPMI).

Motivazione

Agevolare la partecipazione delle piccole e medie imprese alle gare d'appalto pubbliche a 
livello europeo significa garantire loro nuove possibilità di business, stimolando nel 
contempo la concorrenza e l'utilizzo del mercato interno.

Emendamento 49
Allegato II, parte 2, punto C, comma 2

SIC 1 SIC 1

Il SIC 1 investe in fondi intermediari di 
capitale di rischio che a loro volta 
investono in PMI esistenti da non oltre 10 
anni, generalmente a partire dalle fasi pre-
A (costituzione dell’impresa) e A 
(avviamento dell’impresa) e, 
eventualmente, in una fase successiva. 
L’investimento complessivo in un fondo 
intermediario di capitale di rischio non 
supera il 25% del capitale totale del fondo; 
l’investimento complessivo può arrivare 
sino al 50% del capitale totale ove si tratti 
di fondi nuovi che probabilmente 
svolgeranno un ruolo di catalizzatore 

Il SIC 1 investe in fondi intermediari di 
capitale di rischio che a loro volta 
investono in PMI esistenti da non oltre 10 
anni, generalmente a partire dalle fasi pre-
A (costituzione dell’impresa) e A 
(avviamento dell’impresa) e, 
eventualmente, in una fase successiva. 
L’investimento complessivo in un fondo 
intermediario di capitale di rischio non 
supera il 25% del capitale totale del fondo; 
l’investimento complessivo può arrivare 
sino al 50% del capitale totale ove si tratti 
di fondi nuovi che probabilmente 
svolgeranno un ruolo di catalizzatore 
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particolarmente importante nello sviluppo 
dei mercati dei capitali di rischio per una 
tecnologia specifica, in una regione 
determinata o per l’attività dei business 
angel. L’investimento complessivo in un 
fondo intermediario di capitale di rischio 
può arrivare sino al 50% nei casi in cui gli 
investimenti del fondo si concentrano sulle 
PMI attive nel settore dell’eco-
innovazione. Almeno il 50% del capitale 
investito in un fondo proviene da 
investitori che operano in condizioni 
corrispondenti alle normali condizioni di 
mercato (secondo il “principio 
dell’investitore in economia di mercato”), 
senza che sia rilevante la loro natura 
giuridica o il loro assetto proprietario. 
L’impegno globale in uno stesso fondo non 
supera i 30 milioni di euro. Il SIC 1 può 
co-investire con risorse proprie del FEI, 
con risorse sotto mandato BEI o con altre 
risorse gestite dal FEI.

particolarmente importante nello sviluppo 
dei mercati dei capitali di rischio per una 
tecnologia specifica, in una regione 
determinata o per l’attività dei business 
angel. L’investimento complessivo in un 
fondo intermediario di capitale di rischio 
può arrivare sino al 50% nei casi in cui gli 
investimenti del fondo si concentrano sulle 
PMI attive nel settore dell’eco-
innovazione. Almeno il 50% del capitale 
investito in un fondo proviene da 
investitori che operano in condizioni 
corrispondenti alle normali condizioni di 
mercato (secondo il “principio 
dell’investitore in economia di mercato”), 
senza che sia rilevante la loro natura 
giuridica o il loro assetto proprietario. A 
tale proposito si persegue l'obiettivo di 
coinvolgere quanto più possibile gli 
investitori privati. L’impegno globale in 
uno stesso fondo non supera i 30 milioni di 
euro. Il SIC 1 può co-investire con risorse 
proprie del FEI, con risorse sotto mandato 
BEI o con altre risorse gestite dal FEI.

Motivazione

Nell'ambito del programma pluriennale, l'utilizzo del programma di aiuti all'avviamento del
meccanismo europeo delle tecnologie, il predecessore del SIC 1, si è rivelato insufficiente a 
causa della mancanza di investitori privati in grado di fornire il richiesto 50% del capitale. 
Pertanto, ai fini di un migliore funzionamento del SIC 1, sarebbe opportuno nell'ambito di 
quest'ultimo, a differenza dei programmi pluriennali, prendere in considerazione un'apertura 
agli investimenti pubblici – come proposto nel testo della Commissione in esame –
garantendo nel contempo il massimo coinvolgimento possibile degli investitori privati.

Emendamento 50
Allegato III, lettera a., trattino 7 bis (nuovo)

– Aiutare le PMI a partecipare alle gare 
d'appalto pubbliche a livello europeo.

Motivazione

Agevolare la partecipazione delle piccole e medie imprese alle gare d'appalto pubbliche a 
livello europeo significa garantire loro nuove possibilità di business, stimolando nel 
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contempo la concorrenza e l'utilizzo del mercato interno.

Emendamento 51
Allegato III, lettera c, trattino 2

– Aiutare le PMI a identificare le loro 
esigenze in materia di RST ed a trovare 
partner con esigenze analoghe;

– Aiutare le PMI a identificare le loro 
esigenze in materia di RST ed a trovare 
partner con esigenze analoghe, nonché a 
proporre/cercare prestatori di servizi di 
RST;

Motivazione

Le PMI hanno bisogno di essere assistente anche nella ricerca di servizi di RST.

Emendamento 52
Allegato III, lettera c bis. (nuova)

c bis. Scambi intesi a migliorare il 
sostegno a favore delle PMI
– Raccogliere, valutare e trasferire, 
avvalendosi di banche dati basate su 
Internet, conoscenze e idee per il sostegno 
finanziario e di altro tipo alle PMI, anche 
integrandovi finanziamenti comunitari, ai 
fini dello sviluppo di strumenti e di 
modelli innovativi a sostegno delle PMI.

Motivazione

Deriva dall'emendamento all'articolo 20, lettera c bis).
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Traduzione esterna

MOTIVAZIONE

La principale richiesta avanzata dal relatore riguarda l’orientamento strutturale del 
programma rispetto ai possibili candidati e quindi fruitori diretti. In tale contesto occorre 
citare due elementi fondamentali. In primo luogo, nella fase antecedente alla candidatura, il 
potenziale candidato deve avere la possibilità di ricevere adeguate informazioni sulle 
opportunità di finanziamento del programma per la competitività e l’innovazione (CIP) e 
quindi, mantenendo possibilmente lo stesso interlocutore, avviare la procedura di candidatura. 
Ciò è attuabile solamente identificando per il CIP una soluzione One-Stop-Shop (a sportello 
unico). Il relatore appoggia espressamente l’intento della Commissione di istituire un’agenzia 
per il CIP e chiede al Parlamento di sostenere a livello politico tale progetto. L’agenzia per il 
CIP andrebbe organizzata in modo da poter soddisfare le diverse esigenze dei candidati già in 
fase antecedente alla candidatura. 

La seconda importante richiesta in tale contesto riguarda la radicale semplificazione della 
procedura di candidatura. La procedura a due fasi, già impiegata in passato, risulta adeguata 
per un’ampia parte del CIP e riduce sensibilmente gli ostacoli connessi alla presentazione 
della candidatura per le PMI interessate. In tal modo è possibile garantire la partecipazione di 
un buon numero di imprese innovative. 

Nel contesto del programma relativo alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
(TIC), risulta particolarmente significativo che l’attenzione si sposti dagli organi 
amministrativi ai reali promotori dell’innovazione, le PMI. Il relatore riconosce che le 
strutture amministrative costituiscono un quadro importante, che incide in modo determinante 
sulla capacità d’innovazione delle PMI. Tuttavia, in tale ambito, ciò non deve condurre a 
limitare i finanziamenti ad esclusivo vantaggio delle autorità pubbliche.

Anche nel contesto delle energie e delle tecnologie intelligenti, il relatore si dichiara 
favorevole a un’estensione. Il fatto che il titolo del programma sia stato ampliato in direzione 
della "tecnologia" lascia intendere che, nell’ambito dell’efficienza energetica e dello sviluppo 
sostenibile, l’Europa deve puntare soprattutto sullo sviluppo di soluzioni assistite dalla 
tecnologia, dal momento che tale impegno dovrebbe condurre ad aumentare la capacità 
d’innovazione e la competitività.

Particolarmente importante risulta in tale contesto l’inclusione delle forme d’energia esistenti 
tese a soddisfare gli obiettivi connessi all’ambiente e all’efficienza. Proprio in tale contesto è 
spesso possibile ottenere risultati straordinari a costi contenuti riguardo 
all’approvvigionamento energetico sostenibile e all’aumento dell’efficienza. 

Per concludere, è possibile affermare che il CIP, in quanto nucleo centrale della politica UE in 
materia d’innovazione, disponendo di 4,2 miliardi di euro nell’arco di 7 anni a favore di 25 
Stati, ha una dotazione finanziaria estremamente limitata; d’altro canto, occorre considerare il 
CIP come un catalizzatore, mediante il quale vengono avviati processi d’innovazione anche 
nell’ambito di altri programmi (sostegni regionali, mercato agricolo, trasporti, ecc.).


