ALLEGATO I
LINEE GENERALI DELLE ATTIVITÀ
L'obiettivo generale e gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3 del presente regolamento sono
perseguiti nell'ambito dell'intero programma, attraverso le aree di intervento e lungo le linee
generali di attività descritti nel presente allegato e nell'allegato II, nonché nell'allegato I della
decisione (UE) …/… +.
1)

Pilastro I "Scienza di eccellenza"
Conformemente all'articolo 4, e attraverso le seguenti attività, questo pilastro promuove
l'eccellenza scientifica, attira verso l'Europa i migliori talenti, fornisce un sostegno
adeguato ai ricercatori all'inizio della carriera e sostiene la creazione e la diffusione di
eccellenza scientifica, conoscenze, metodologie, competenze, tecnologie e soluzioni di
elevata qualità per affrontare le sfide sociali, ambientali ed economiche globali.
Contribuisce inoltre al conseguimento degli altri obiettivi specifici del programma di cui
all'articolo 3.
a)

CER: fornire finanziamenti attraenti e flessibili per consentire a singoli ricercatori
creativi e di talento, con particolare attenzione ai ricercatori all'inizio della carriera, e
alle loro équipe di esplorare le vie più promettenti alle frontiere della scienza,
indipendentemente dalla nazionalità e dal paese di origine, facendosi concorrenza a
livello di Unione unicamente sulla base del criterio dell'eccellenza.
Area di intervento: scienza di frontiera.

+

GU: inserire nel testo il numero della decisione contenuta nel documento st 08967/20
(2018/0225(COD)).
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b)

Azioni Marie Skłodowska-Curie: permettere ai ricercatori di acquisire nuove
conoscenze e competenze tramite la mobilità verso altri paesi, settori e discipline e
l'esposizione a tali contesti diversi, migliorare i sistemi di formazione e sviluppo
della carriera e strutturare e migliorare l'assunzione a livello istituzionale e nazionale,
tenendo conto della Carta europea dei ricercatori e del Codice di condotta per
l'assunzione dei ricercatori. In tal modo, le azioni Marie Skłodowska-Curie
contribuiscono a gettare le fondamenta per un quadro europeo della ricerca di
eccellenza in tutta Europa, che favorisca la creazione di posti di lavoro, la crescita e
gli investimenti e risponda alle sfide attuali e future della società.
Aree di intervento: coltivare l'eccellenza tramite la mobilità transfrontaliera,
intersettoriale e interdisciplinare dei ricercatori; favorire l'acquisizione di nuove
competenze grazie a una formazione di eccellenza per i ricercatori; rafforzare le
risorse umane e lo sviluppo di competenze in tutto il SER; migliorare e agevolare le
sinergie; promuovere le attività di sensibilizzazione pubblica.

c)

Infrastrutture di ricerca: dotare l'Europa di infrastrutture di ricerca di livello mondiale
sostenibili, aperte e accessibili ai migliori ricercatori europei e di altre regioni del
mondo. Incoraggiare l'uso delle infrastrutture di ricerca esistenti, comprese quelle
finanziate dai fondi che rientrano nella politica di coesione dell’Unione. Rafforzare
così la capacità delle infrastrutture di ricerca di sostenere il progresso scientifico e
l'innovazione e di favorire la scienza aperta e la scienza di eccellenza, in conformità
dei principi FAIR, parallelamente alle attività svolte in settori connessi delle
politiche dell'Unione e della cooperazione internazionale.
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Aree di intervento: consolidare e sviluppare il paesaggio delle infrastrutture di ricerca
europee; aprire, integrare e interconnettere le infrastrutture di ricerca; esplorare il
potenziale di innovazione delle infrastrutture di ricerca europee e le attività a favore
di innovazione e formazione; rafforzare la politica europea in materia di
infrastrutture di ricerca e la cooperazione internazionale.
2)

Pilastro II "Sfide globali e competitività industriale europea"
Conformemente all'articolo 4, e attraverso le seguenti attività, questo pilastro sostiene la
creazione e la migliore diffusione di nuove conoscenze, tecnologie e soluzioni sostenibili
di alta qualità, rafforza la competitività dell'industria europea, accresce l'impatto della R&I
nell'ambito dello sviluppo, del sostegno e dell'attuazione delle politiche dell'Unione e
sostiene l'adozione di soluzioni innovative nel settore industriale, con particolare
riferimento alle PMI e alle start-up, e nella società al fine di affrontare le sfide globali.
Contribuisce inoltre al conseguimento degli altri obiettivi specifici del programma di cui
all'articolo 3.
Le scienze sociali e umane, comprese le attività specifiche e dedicate, sono pienamente
integrate in tutti i poli tematici.
Per ottenere i massimi risultati in termini di impatto, flessibilità e sinergie, le attività di
R&I sono organizzate in sei poli tematici, interconnessi attraverso infrastrutture di ricerca
paneuropee che, singolarmente e collegialmente, incentivano la cooperazione
interdisciplinare, intersettoriale, trasversale, transfrontaliera e internazionale. Il pilastro II
del programma riguarda attività che presentano una vasta gamma di TRL, compresi quelli
inferiori.
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Ciascun polo tematico contribuisce al conseguimento di diversi SDG e molti SDG sono
sostenuti da più di un polo tematico.
Le attività di R&I sono attuate nell'ambito di ciascuno dei seguenti poli tematici e a livello
trasversale:
a)

polo tematico "Salute": migliorare e proteggere la salute e il benessere dei cittadini di
tutte le età generando nuove conoscenze, sviluppando soluzioni innovative e
garantendo l'integrazione, se del caso, della prospettiva di genere per prevenire,
diagnosticare, monitorare, trattare e curare le malattie e sviluppare le tecnologie
sanitarie; attenuare i rischi per la salute; proteggere la popolazione e promuovere la
buona salute e il benessere, anche nei luoghi di lavoro; rendere i sistemi di assistenza
sanitaria pubblica più equi, sostenibili ed efficienti sul piano dei costi; prevenire e
affrontare le malattie legate alla povertà; sostenere e favorire la partecipazione e
l'autogestione dei pazienti.
Aree di intervento: in salute lungo tutto l'arco della vita; determinanti ambientali e
sociali della salute; malattie rare e non trasmissibili; malattie infettive, comprese le
malattie trascurate e legate alla povertà; strumenti, tecnologie e soluzioni digitali per
la salute e l'assistenza, compresa la medicina personalizzata; sistemi di assistenza
sanitaria;
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b)

polo tematico "Cultura, creatività e società inclusiva": rafforzare i valori democratici,
compresi lo Stato di diritto e i diritti fondamentali; proteggere il patrimonio culturale
europeo; esplorare il potenziale dei settori culturali e creativi e promuovere le
trasformazioni socioeconomiche che contribuiscono all'inclusione e alla crescita,
comprese la gestione della migrazione e l'integrazione dei migranti.
Aree di intervento: democrazia e governance; cultura, patrimonio culturale e
creatività; trasformazioni sociali ed economiche;

c)

polo tematico "Sicurezza civile per la società": rispondere alle sfide poste dalle
continue minacce per la sicurezza, compresa la criminalità informatica, e dalle
catastrofi naturali e di origine antropica.
Aree di intervento: società resilienti alle catastrofi; protezione e sicurezza;
cibersicurezza;

d)

polo tematico "Digitale, industria e spazio": rafforzare le capacità e assicurare la
sovranità dell'Europa nelle tecnologie abilitanti fondamentali di digitalizzazione e
produzione e nella tecnologia spaziale, lungo tutta la catena del valore; costruire
un'industria circolare, competitiva, digitale e a basse emissioni di carbonio;
assicurare un approvvigionamento sostenibile di materie prime; mettere a punto
materiali avanzati e costituire le basi per i progressi e l'innovazione nell'ambito delle
sfide globali per la società.
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Aree di intervento: tecnologie di fabbricazione; tecnologie digitali fondamentali,
comprese le tecnologie quantistiche; tecnologie abilitanti emergenti; materiali
avanzati; intelligenza artificiale e robotica; internet di prossima generazione; capacità
computazionali avanzate e megadati (Big Data); industrie circolari; industria pulita a
basse emissioni di carbonio; spazio, compresa l'osservazione della Terra;
e)

polo tematico "Clima, energia e mobilità": contrastare i cambiamenti climatici
comprendendone meglio le cause, l'evoluzione, i rischi, gli impatti e le opportunità,
rendendo i settori dell'energia e dei trasporti più compatibili con l'ambiente e con il
clima, più efficienti e competitivi, più intelligenti, sicuri e resilienti, promuovendo
l'uso di fonti di energia rinnovabili e l'efficienza energetica, migliorando la resilienza
dell'Unione agli shock esterni e adattando il comportamento sociale in
considerazione degli SDG.
Aree di intervento: climatologia e soluzioni per il clima; approvvigionamento
energetico; reti e sistemi energetici; edifici e impianti industriali nella transizione
energetica; comunità e città; competitività industriale nel settore dei trasporti;
mobilità e trasporti puliti, sicuri e accessibili; mobilità intelligente; stoccaggio
dell'energia;

f)

polo tematico "Prodotti alimentari, bioeconomia, risorse naturali, agricoltura e
ambiente": proteggere l'ambiente, ripristinare, gestire e usare in modo sostenibile le
risorse naturali e biologiche terrestri, marine e delle acque interne per porre fine
all'erosione della biodiversità e affrontare la sicurezza alimentare e nutrizionale per
tutti e la transizione verso un'economia circolare e a basse emissioni di carbonio che
utilizzi le risorse in modo efficiente e una bioeconomia sostenibile.
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Aree di intervento: osservazione ambientale; biodiversità e risorse naturali;
agricoltura, silvicoltura e zone rurali; mari, oceani e acque interne; sistemi
alimentari; sistemi di bioinnovazione nella bioeconomia dell'Unione; sistemi
circolari;
g)

azioni dirette non nucleari del JRC: produrre dati scientifici di alta qualità per
definire buone politiche pubbliche efficienti e accessibili. Affinché le nuove
iniziative e proposte di atti giuridici dell'Unione siano elaborate ragionevolmente,
sono necessari dati trasparenti, completi ed equilibrati, mentre per l'attuazione delle
politiche occorrono dati che siano misurati e monitorati. Il JRC fornirà dati scientifici
indipendenti e assistenza tecnica a sostegno delle politiche dell'Unione durante
l'intero ciclo programmatico. Il JRC concentrerà le proprie attività di ricerca sulle
priorità d'intervento dell'Unione.
Aree di intervento: potenziamento della base delle conoscenze per l'elaborazione
delle politiche; sfide globali; salute; cultura, creatività e società inclusiva; sicurezza
civile per la società; digitale, industria e spazio; clima, energia e mobilità; prodotti
alimentari, bioeconomia, risorse naturali, agricoltura e ambiente; innovazione,
sviluppo economico e competitività; eccellenza scientifica; sviluppo territoriale e
sostegno agli Stati membri e alle regioni.
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3)

Pilastro III "Europa innovativa"
Conformemente all'articolo 4, e attraverso le seguenti attività, questo pilastro promuove
tutte le forme di innovazione, compresa l'innovazione non tecnologica, soprattutto
all'interno delle PMI, incluse le start-up, agevolando lo sviluppo tecnologico, la
dimostrazione e il trasferimento di conoscenze, e rafforza la diffusione di soluzioni
innovative. Contribuisce inoltre al conseguimento degli altri obiettivi specifici del
programma di cui all'articolo 3. Il CEI è attuato principalmente attraverso due strumenti:
Apripista (attuato principalmente mediante la ricerca collaborativa) e Acceleratore.
a)

CEI: si dedica principalmente all'innovazione pionieristica e dirompente, in
particolare le innovazioni creatrici di mercati, sostenendo nel contempo tutti i tipi di
innovazione, compresa l'innovazione incrementale.
Aree di intervento: l'Apripista per la ricerca avanzata, al fine di sostenere le
tecnologie pionieristiche, creatrici di mercati e/o a contenuto estremamente avanzato
(deep tech) emergenti e del futuro; l'Acceleratore, per colmare il divario nei
finanziamenti tra le fasi finali delle attività di R&I e lo sfruttamento commerciale,
per diffondere con efficacia le innovazioni pionieristiche creatrici di mercati e
favorire la crescita delle imprese quando il mercato non offre finanziamenti
sostenibili; altre attività del CEI, quali concorsi a premi, borse di studio e servizi a
valore aggiunto a favore delle imprese.
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b)

Ecosistemi europei dell'innovazione
Aree di intervento: attività tra cui, in particolare, stabilire contatti, se del caso in
cooperazione con l'EIT, con gli operatori nazionali e regionali dell'innovazione e
sostenere l'attuazione, da parte degli Stati membri, delle regioni e dei paesi associati,
di programmi di innovazione congiunti transfrontalieri, che vanno dallo scambio di
pratiche e conoscenze sulla regolamentazione dell'innovazione al potenziamento
delle competenze trasversali a favore dell'innovazione e alle attività di ricerca e
innovazione, compresa l'innovazione aperta o basata sulle esigenze degli utenti, per
migliorare l'efficacia del sistema europeo dell'innovazione. Ciò dovrebbe avvenire in
sinergia, tra l'altro, con il sostegno del FESR per ecosistemi di innovazione e
partenariati interregionali attorno a progetti di specializzazione intelligente.

c)

Istituto europeo di innovazione e tecnologia
Aree di intervento (definite all'allegato II): ecosistemi di innovazione sostenibile in
tutta Europa; competenze imprenditoriali e di innovazione in una prospettiva di
apprendimento permanente, anche aumentando le capacità degli istituti di istruzione
superiore in tutta Europa; nuove soluzioni per il mercato al fine di affrontare le sfide
globali; sinergie e valore aggiunto nell'ambito del programma.
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4)

Parte "Ampliamento della partecipazione e rafforzamento del SER"
Attraverso le attività seguenti, questa parte persegue gli obiettivi specifici definiti
all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d). Contribuisce inoltre al conseguimento degli altri
obiettivi specifici del programma di cui all'articolo 3. Oltre a contribuire alla realizzazione
dell'intero programma, questa parte sostiene le attività che contribuiscono ad attirare
talenti, favorire la circolazione dei cervelli e prevenirne la fuga, creare un'Europa
maggiormente basata sulla conoscenza e innovativa, in cui la parità di genere è garantita in
misura maggiore, all'avanguardia della concorrenza mondiale e che promuove la
cooperazione transnazionale; in tal modo i punti di forza e le potenzialità nazionali saranno
ottimizzati in tutta Europa in un SER ben funzionante, in cui le conoscenze e una forza
lavoro altamente qualificata circolino liberamente in modo equilibrato, i risultati della R&I
siano ampiamente diffusi e compresi dai cittadini informati, godano della loro fiducia e
apportino benefici alla società nel suo insieme e la politica dell'Unione - in particolare la
politica in materia di R&I - si fondi su dati scientifici di alta qualità.
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Questa parte sostiene inoltre le attività volte a migliorare la qualità delle proposte avanzate
dai soggetti giuridici dei paesi con basse prestazioni in materia di R&I, ad esempio
consulenza e verifiche professionali preliminari delle proposte, e a incentivare le attività
dei punti di contatto nazionali per sostenere la creazione di reti internazionali, nonché le
attività tese ad aiutare i soggetti giuridici dei paesi con basse prestazioni in materia di R&I
ad aderire a progetti collaborativi già selezionati a cui i soggetti giuridici di tali paesi non
partecipano.
Aree di intervento: ampliare la partecipazione e diffondere l'eccellenza, anche attraverso la
costituzione di gruppi, i gemellaggi, le cattedre SER, la Cooperazione europea in campo
scientifico e tecnologico (COST) e le iniziative e le attività di eccellenza volte a favorire la
circolazione dei cervelli; riformare e migliorare il sistema europeo di R&I, ad esempio
sostenendo la riforma delle politiche nazionali in materia di R&I, offrendo ambienti di
carriera interessanti e supportando la parità di genere e la scienza dei cittadini.
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ALLEGATO II
ISTITUTO EUROPEO DI INNOVAZIONE E TECNOLOGIA (EIT)
Nell'attuazione delle attività del programma dell'EIT si applica quanto segue:
1.

Motivazione
Come afferma chiaramente la relazione del Gruppo indipendente ad alto livello sulla
massimizzazione dell'impatto dei programmi di R&I dell'Unione (il gruppo ad alto livello
"Lamy") la strada da percorrere è "educare al futuro e investire nelle persone che
apporteranno il cambiamento". In particolare, gli istituti di istruzione superiore europei sono
chiamati a stimolare l'imprenditorialità, ad abbattere i confini disciplinari e a istituzionalizzare
forti collaborazioni interdisciplinari tra le università e le industrie. Secondo recenti sondaggi,
l'accesso a persone di talento è di gran lunga il fattore più importante per i fondatori europei
di start-up quando devono scegliere il luogo in cui stabilire la loro impresa. L'educazione
all'imprenditorialità, le opportunità di formazione e lo sviluppo di competenze creative sono
fondamentali per creare una nuova generazione di innovatori e per sviluppare in quelli
esistenti le capacità di far raggiungere alla loro impresa livelli più alti di successo. L'accesso
al, talento imprenditoriale, oltre che ai servizi professionali, ai capitali e ai mercati a livello
dell'Unione e il raggruppamento dei principali attori dell'innovazione attorno ad un obiettivo
comune sono ingredienti essenziali per alimentare un ecosistema di innovazione. È necessario
coordinare gli sforzi in tutta l'Unione, allo scopo di creare una massa critica di cluster di
imprese ed ecosistemi imprenditoriali interconnessi su scala dell'Unione.
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L'EIT rappresenta attualmente il più vasto ecosistema di innovazione integrato in Europa, che
riunisce partner provenienti dal settore imprenditoriale, della ricerca, dell'istruzione e non
solo. L'EIT continua a sostenere le sue CCI, che costituiscono partenariati europei su larga
scala volti ad affrontare sfide globali specifiche e a rafforzare gli ecosistemi di innovazione
che li circondano. Tale sostegno è attuato stimolando l'integrazione dell'istruzione, della R&I
ai massimi livelli, in modo da creare ambienti propizi all'innovazione, promuovendo e
sostenendo una nuova generazione di imprenditori e stimolando la creazione di società
innovative in stretta sinergia e complementarietà con il CEI.
In tutta Europa sono ancora necessari sforzi per sviluppare ecosistemi in cui ricercatori,
innovatori, industrie e governi possano facilmente interagire. Gli ecosistemi di innovazione,
infatti, continuano a non funzionare in modo ottimale a causa di una serie di motivi, quali:
a)

l'interazione tra gli operatori dell'innovazione è ancora ostacolata da barriere
organizzative, normative e culturali;

b)

gli sforzi per rafforzare gli ecosistemi di innovazione devono beneficiare di
coordinamento e di una chiara attenzione agli obiettivi e all'impatto specifici.
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Per affrontare le sfide sociali future, abbracciare le opportunità offerte dalle nuove
tecnologie e contribuire a una crescita economica sostenibile e rispettosa dell'ambiente,
all'occupazione, alla competitività e al benessere dei cittadini europei, è necessario
rafforzare ulteriormente la capacità dell'Europa di innovare tramite: il consolidamento
degli ambienti esistenti favorevoli alla collaborazione e all'innovazione e la promozione
della creazione di nuovi ambienti di questo tipo; il rafforzamento delle capacità di
innovazione del mondo accademico e del settore della ricerca; il sostegno a una nuova
generazione di imprenditori; l'incentivo alla creazione e allo sviluppo di iniziative
innovative, nonché il rafforzamento della visibilità e del riconoscimento delle attività di
R&I finanziate dall'Unione, in particolare i finanziamenti dell'EIT destinati al grande
pubblico.
La natura e la portata delle sfide dell'innovazione richiedono di raccordare e mobilitare gli
operatori e le risorse su scala europea, promuovendo la collaborazione transfrontaliera. È
necessario abbattere i compartimenti tra le discipline e lungo le catene del valore e
alimentare la creazione di un ambiente favorevole per uno scambio efficace di conoscenze
e competenze e per lo sviluppo e l'attrattiva dei talenti imprenditoriali. L'agenda strategica
per l'innovazione dell'EIT garantisce la coerenza con le sfide del programma, nonché la
complementarità con il CEI.
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2.

Aree di intervento
2.1. Ecosistemi dell'innovazione sostenibile in tutta Europa
Conformemente al regolamento EIT e all'agenda strategica per l'innovazione
dell'EIT, quest'ultimo ha un ruolo rafforzato nel potenziare gli ecosistemi
dell'innovazione sostenibile basati sulle sfide in tutta Europa. In particolare, l'EIT
continua a operare principalmente attraverso le sue CCI, i partenariati europei su
vasta scala che affrontano specifiche sfide sociali. Continua a rafforzare gli
ecosistemi di innovazione che li circondano, aprendoli e promuovendo l'integrazione
della ricerca, dell'innovazione e dell'istruzione. Inoltre, l'EIT rafforza gli ecosistemi
di innovazione in tutta Europa, attraverso l'espansione del proprio sistema di
innovazione regionale (SRI). L'EIT opera con gli ecosistemi di innovazione che
presentano un elevato potenziale di innovazione in termini di strategia, allineamento
tematico e impatto previsto, in stretta sinergia con le strategie e le piattaforme di
specializzazione intelligente.
Linee generali
a)

Rafforzare l'efficacia e l'apertura a nuovi partner delle CCI esistenti, consentire
la transizione verso l'autosostenibilità a lungo termine e analizzare la necessità
di istituirne di nuove per affrontare le sfide globali. Le specifiche aree
tematiche sono definite nell'agenda strategica per l'innovazione dell'EIT,
tenendo in considerazione la pianificazione strategica;
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b)

accelerare l'operato delle regioni verso l'eccellenza nei paesi di cui all'agenda
strategica per l'innovazione dell'EIT, in stretta collaborazione con i fondi
strutturali e altri programmi dell'Unione pertinenti, se del caso.

2.2. Competenze imprenditoriali e di innovazione in una prospettiva di apprendimento
permanente, anche aumentando le capacità degli istituti di istruzione superiore in
tutta Europa
Le attività educative dell'EIT sono rafforzate per promuovere l'innovazione e
l'imprenditorialità attraverso un'istruzione e una formazione mirate. Una maggiore
attenzione allo sviluppo del capitale umano si basa sull'ampliamento dei programmi
di istruzione esistenti delle CCI dell'EIT, al fine di continuare a offrire agli studenti e
ai professionisti programmi di alta qualità basati sull'innovazione, la creatività e
l'imprenditorialità, che siano soprattutto in linea con la strategia dell'Unione in
materia industriale e di competenze. Ciò può includere i ricercatori e gli innovatori
finanziati da altre parti del programma, in particolare le azioni Marie SkłodowskaCurie. L'EIT sostiene inoltre la modernizzazione degli istituti di istruzione superiore
di tutta Europa e la loro integrazione negli ecosistemi di innovazione, stimolando e
aumentando il loro potenziale imprenditoriale e le loro capacità e incoraggiandole ad
anticipare in modo più efficiente le nuove competenze richieste.
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Linee generali
a)

Elaborazione di programmi di studio innovativi, tenendo presenti le future
necessità della società e dell'industria, e programmi trasversali da offrire a
studenti, imprenditori e professionisti di tutta Europa e oltre, in cui le
conoscenze specialistiche e settoriali sono combinate con competenze orientate
all'innovazione e all'imprenditorialità, ad esempio le competenze di alta
tecnologia connesse alle principali tecnologie abilitanti digitali e sostenibili;

b)

rafforzamento e ampliamento del marchio EIT al fine di migliorare la visibilità
e il riconoscimento dei programmi di istruzione dell'EIT basati su partenariati
tra diversi istituti di istruzione superiore, centri di ricerca e imprese,
potenziandone al contempo la qualità complessiva mediante l'offerta di
curricula per un apprendimento attraverso la pratica e una mirata formazione
all'imprenditorialità, nonché una mobilità internazionale, interorganizzativa e
intersettoriale;

c)

sviluppo delle capacità di innovazione e di imprenditorialità nel settore
dell'istruzione superiore, sfruttando e promuovendo le competenze della
comunità dell'EIT nel collegare istruzione, ricerca e imprese;

d)

rafforzamento del ruolo della comunità dei diplomati dell'EIT come modello
per i nuovi studenti e forte strumento per comunicare l'impatto dell'EIT.

7064/20
ALLEGATO II

RS/lmm
ECOMP.3.B

6

IT

2.3. Nuove soluzioni per il mercato al fine di affrontare le sfide globali
L'EIT facilita, responsabilizza e offre a imprenditori, innovatori, ricercatori,
educatori, studenti e altri operatori dell'innovazione gli strumenti per collaborare in
équipe interdisciplinari, garantendo al contempo l'integrazione della dimensione di
genere, al fine di generare idee e trasformarle in innovazioni sia incrementali che
dirompenti. Le attività sono caratterizzate da un approccio transfrontaliero e orientato
verso l'innovazione aperta, e con l'obiettivo di includere pertinenti attività del
triangolo della conoscenza che possano portarle al successo (ad esempio i promotori
del progetto possono migliorare le loro possibilità di accesso a laureati
specificamente qualificati, principali utilizzatori, start-up con idee innovative,
imprese straniere con risorse complementari pertinenti, ecc.).
Linee generali
a)

Supporto allo sviluppo di nuovi prodotti, servizi e opportunità di mercato; gli
operatori del triangolo della conoscenza collaborano per trovare soluzioni alle
sfide globali;

b)

piena integrazione dell'intera catena del valore dell'innovazione: dagli studenti
agli imprenditori, dall'idea al prodotto, dal laboratorio al cliente. Ciò
comprende il sostegno alle start-up e alle imprese in fase di espansione;
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c)

prestazione di servizi di alto livello e sostegno a imprese innovative, compresi
l'assistenza tecnica per la messa a punto di prodotti o servizi, l'orientamento
effettivo, il sostegno per proteggere la clientela di riferimento e raccogliere
capitali, al fine di raggiungere rapidamente il mercato e accelerare il loro
processo di crescita.

2.4. Sinergie e valore aggiunto nell'ambito del programma
L'EIT intensifica i suoi sforzi per sfruttare le sinergie e le complementarità fra le CCI
esistenti e con operatori e iniziative diversi a livello dell'Unione e mondiale ed
estendere la sua rete di organizzazioni collaborative sia a livello strategico che
operativo, evitando nel contempo duplicazioni.
Linee generali
a)

Stretta cooperazione con il CEI e il programma InvestEU per razionalizzare il
sostegno (ossia finanziamenti e servizi) offerto a imprese innovative, sia in fase
di avviamento che di espansione, in particolare attraverso le CCI;

b)

pianificazione e attuazione delle attività dell'EIT, al fine di massimizzare le
sinergie e la complementarità con altre parti del programma;
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c)

contatti con gli Stati membri a livello nazionale e regionale per instaurare un
dialogo strutturato e coordinare gli sforzi per consentire sinergie con le
iniziative nazionali e regionali, comprese le strategie di specializzazione
intelligente, anche mediante l'attuazione degli "ecosistemi europei
dell'innovazione", al fine di identificare, condividere e diffondere le migliori
pratiche e le conoscenze;

d)

condivisione e diffusione di pratiche e conoscenze innovative in tutta l'Europa
e oltre, in modo da contribuire alla politica dell'innovazione in Europa in
coordinamento con altre parti del programma;

e)

contribuzione alle discussioni sulla politica dell'innovazione e alla concezione
e attuazione delle priorità d'intervento dell'Unione, lavorando costantemente
con tutti i servizi pertinenti della Commissione, gli altri programmi dell'Unione
e i portatori di interessi e approfondendo ulteriormente le opportunità
nell'ambito delle iniziative politiche di attuazione;

f)

sfruttamento delle sinergie con altri programmi dell'Unione, compresi i
programmi a sostegno dello sviluppo del capitale umano e dell'innovazione (ad
esempio COST, ESF+, FESR, Erasmus+, Europa Creativa, COSME
Plus/Mercato unico, il programma InvestEU);
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g)

creazione di alleanze strategiche con operatori chiave dell'innovazione a livello
dell'Unione e internazionale e sostegno alle CCI per sviluppare collaborazione
e collegamenti con i principali partner del triangolo della conoscenza di paesi
terzi, con l'obiettivo di aprire nuovi mercati per le soluzioni sostenute dalle CCI
e attrarre finanziamenti e talenti dall'estero. La partecipazione dei paesi terzi è
promossa nel rispetto dei principi di reciprocità e mutuo beneficio.
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ALLEGATO III
PARTENARIATI EUROPEI
I partenariati europei sono oggetto di selezione e attuazione, sorveglianza, valutazione, graduale
soppressione dei finanziamenti o rinnovo sulla base dei criteri seguenti:
1.

Selezione
La dimostrazione che il partenariato europeo raggiunge più efficacemente gli obiettivi del
programma tramite la partecipazione e l'impegno dei partner, in particolare la realizzazione
di impatti chiari a favore dell'Unione e dei suoi cittadini, in particolare al fine di realizzare
gli obiettivi in materia di sfide globali e gli obiettivi di R&I, assicurare la competitività
dell'Unione e la sostenibilità e contribuire al rafforzamento del SER e, se del caso, al
rispetto degli impegni internazionali.
Nel caso dei partenariati europei istituzionalizzati costituiti a norma dell'articolo 185
TFUE, è obbligatoria la partecipazione di almeno il 40% degli Stati membri;
a)

la coerenza e le sinergie del partenariato europeo nel quadro della R&I dell'Unione,
seguendo le norme del programma nella massima misura possibile;
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b)

la trasparenza e l'apertura del partenariato europeo per quanto riguarda
l'individuazione delle priorità e degli obiettivi in termini di risultati e impatti previsti
e la partecipazione dei partner e dei portatori di interessi provenienti dall'intera
catena del valore, da diversi settori, ambienti e discipline, compresi quelli
internazionali, se pertinente e senza interferire con la competitività europea; chiare
modalità per promuovere la partecipazione delle PMI e per diffondere e sfruttare i
risultati, in particolare da parte delle PMI, anche attraverso organizzazioni
intermediarie;

c)

la dimostrazione ex ante dell'addizionalità e della direzionalità del partenariato
europeo, compresa una visione strategica comune della finalità del partenariato
stesso. Tale visione comprende, in particolare:
i)

un'indicazione degli esiti, dei risultati e dell'impatto tangibili previsti entro
tempi specifici, compreso il valore economico e/o sociale fondamentale per
l'Unione;

ii)

la dimostrazione degli effetti leva qualitativi e quantitativi significativi previsti,
compreso un metodo per misurare gli indicatori chiave di prestazione;

iii)

gli approcci per garantire la flessibilità dell'attuazione e la capacità di
adeguamento all'evoluzione delle politiche o delle esigenze sociali e/o di
mercato o ai progressi scientifici, per migliorare la coerenza delle politiche tra i
livelli regionale, nazionale e dell'Unione;
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iv)
d)

la strategia di uscita e le misure di ritiro graduale dal programma;

la dimostrazione ex ante dell'impegno a lungo termine dei partner, compresa una
quota minima di investimenti pubblici e/o privati.
Nel caso dei partenariati europei istituzionalizzati, costituiti a norma dell'articolo 185
o 187 TFUE, i contributi finanziari e/o in natura dei partner diversi dall'Unione sono
almeno pari al 50% e possono raggiungere fino al 75% degli impegni di bilancio
aggregati del partenariato europeo. Per ciascun partenariato europeo
istituzionalizzato, una quota dei contributi dei partner diversi dall'Unione sarà
apportata sotto forma di contributi finanziari. Per i partner diversi dall'Unione e dagli
Stati partecipanti, i contributi finanziari dovrebbero essere principalmente finalizzati
alla copertura dei costi amministrativi nonché al coordinamento, al sostegno e ad
altre attività non concorrenziali.

2.

Attuazione:
a)

approccio sistemico che garantisca la partecipazione attiva e precoce degli Stati
membri e il conseguimento degli impatti previsti del partenariato europeo tramite
l'attuazione flessibile di azioni congiunte con un elevato valore aggiunto dell'Unione
che vadano anche al di là degli inviti congiunti a presentare proposte per le attività di
R&I, comprese quelle relative allo sfruttamento commerciale o all'adozione di
politiche o normative;
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b)

misure atte a garantire la continua apertura dell'iniziativa e la trasparenza durante
l'attuazione, in particolare riguardo alla definizione delle priorità e alla
partecipazione agli inviti a presentare proposte, informazioni relative al
funzionamento della governance, visibilità dell'Unione, misure di comunicazione e
sensibilizzazione, diffusione e sfruttamento dei risultati, compreso un chiaro accesso
aperto/strategia nei confronti degli utilizzatori, lungo tutta la catena del valore;
misure adeguate per informare le PMI e promuoverne la partecipazione;

c)

coordinamento o attività congiunte con altre iniziative di R&I pertinenti al fine di
garantire un livello ottimale di interconnessione e sinergie efficaci, tra l'altro per
superare possibili ostacoli all'attuazione a livello nazionale e per migliorare il
rapporto costo/efficacia;

d)

impegni, per quanto riguarda i contributi finanziari e/o in natura, di ciascun partner in
conformità delle disposizioni nazionali durante tutta la durata dell'iniziativa;

e)

nel caso del partenariato europeo istituzionalizzato, accesso della Commissione ai
risultati e ad altre informazioni relative all'azione ai fini dello sviluppo,
dell'attuazione e del monitoraggio delle politiche o dei programmi dell'Unione.
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3.

Sorveglianza:
a)

un sistema di sorveglianza conforme all'articolo 50 per seguire i progressi verso il
conseguimento di obiettivi strategici specifici, risultati tangibili e indicatori chiave di
prestazione che consentano di valutare i risultati e gli impatti conseguiti nel corso del
tempo e l'eventuale necessità di misure correttive;

b)

relazioni periodiche specifiche sugli effetti leva quantitativi e qualitativi, anche sui
contributi finanziari e in natura impegnati ed effettivamente erogati, visibilità e
posizionamento nel contesto internazionale, impatto sui rischi connessi alla R&I per
gli investimenti del settore privato;

c)

informazioni dettagliate sul processo di valutazione e sui risultati di tutti gli inviti a
presentare proposte nell'ambito dei partenariati europei, che devono essere rese
disponibili tempestivamente e accessibili in una banca dati comune.

7064/20
ALLEGATO III

RS/lmm
ECOMP.3.B

5

IT

4.

Valutazione, soppressione graduale dei finanziamenti e rinnovo:
a)

valutazione degli impatti prodotti a livello di Unione e nazionale in relazione agli
obiettivi e agli indicatori chiave di prestazione prestabiliti, che contribuirà alla
valutazione del programma di cui all'articolo 52, compreso un esame della modalità
di intervento strategico più efficace per eventuali azioni future; la collocazione
dell'eventuale rinnovo di un partenariato europeo nel contesto generale dei
partenariati europei e le sue priorità d'intervento;

b)

in assenza di rinnovo, misure atte a garantire la graduale soppressione dei
finanziamenti del programma, secondo le condizioni e i termini temporali stabiliti ex
ante con i partner che hanno assunto impegni giuridici, fatta salva l'eventuale
prosecuzione dei finanziamenti transnazionali da parte di programmi nazionali o altri
programmi dell'Unione e fatti salvi gli investimenti privati e i progetti in corso.
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ALLEGATO IV
SINERGIE CON ALTRI PROGRAMMI DELL'UNIONE
Le sinergie con altri programmi dell'Unione si basano sulla complementarità tra la progettazione e
gli obiettivi del programma nonché sulla compatibilità delle norme e dei processi di finanziamento a
livello di attuazione.
Il finanziamento del programma è utilizzato solo per finanziare attività di R&I. La pianificazione
strategica garantisce l'allineamento delle priorità tra i vari programmi dell'Unione e assicura opzioni
di finanziamento coerenti nelle diverse fasi del ciclo di R&I. Le missioni e i partenariati europei
beneficiano, tra l'altro, di sinergie con altre politiche e programmi dell'Unione.
La diffusione dei risultati della ricerca e delle soluzioni innovative sviluppate nell'ambito del
programma è facilitata con il sostegno di altri programmi dell'Unione, in particolare mediante
strategie di diffusione e sfruttamento, trasferimento delle conoscenze, ricorso a fonti di
finanziamento complementari e cumulative e misure politiche di accompagnamento. Il
finanziamento delle attività di R&I trae vantaggio dalle norme armonizzate concepite per garantire
il valore aggiunto dell'Unione, evitare sovrapposizioni con vari programmi dell'Unione e ottenere la
massima efficienza e semplificazione amministrativa.
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I punti che seguono illustrano in modo più dettagliato come si concretizzano le sinergie tra il
programma e i vari programmi dell'Unione:
1.

Le sinergie con il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) nell'ambito della politica agricola comune (PAC)
fanno sì che:
a)

le esigenze del settore agricolo e delle zone rurali dell'Unione in termini di R&I siano
individuate, ad esempio, nell'ambito del partenariato europeo per l'innovazione
"Produttività e sostenibilità dell'agricoltura" e prese in considerazione tanto nella
pianificazione strategica del programma che nei programmi di lavoro;

b)

la PAC utilizzi al meglio i risultati della R&I e promuova l'uso, l'attuazione e la
diffusione di soluzioni innovative, comprese quelle derivanti da progetti finanziati
nell'ambito dei programmi quadro di R&I, dal partenariato europeo per l'innovazione
"Produttività e sostenibilità in campo agricolo" e dalle pertinenti CCI dell'EIT;

c)

il FEASR sostenga l'utilizzo e la diffusione delle conoscenze e delle soluzioni
derivanti dai risultati del programma per un settore agricolo più dinamico e nuove
opportunità di sviluppo delle zone rurali.
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2.

Le sinergie con il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura
(FEAMPA) fanno sì che:
a)

il programma e il FEAMPA siano strettamente intercorrelati, in quanto le esigenze
dell'Unione in termini di R&I in ambito marino e nel settore della politica marittima
integrata si concretizzano attraverso la pianificazione strategica del programma;

b)

il FEAMPA sostenga l'introduzione di nuove tecnologie e prodotti, processi e servizi
innovativi, in particolare quelli derivanti dal programma in ambito marino e nel
settore della politica marittima integrata. Il FEAMPA promuove inoltre la raccolta
sul campo, il trattamento e il monitoraggio di dati e diffonde le pertinenti azioni
finanziate dal programma, che a sua volta contribuisce all'attuazione della politica
comune della pesca, della politica marittima integrata dell'UE, della governance
internazionale degli oceani e degli impegni internazionali.

3.

Le sinergie con il Fondo europeo di sviluppo regionale (FEAMP) fanno sì che:
a)

allo scopo di rafforzare il SER e di contribuire agli SDG, meccanismi di
finanziamento alternativi e cumulativi con il FESR e il programma sostengano
attività che facciano da ponte, in particolare, tra le strategie di specializzazione
intelligente e l'eccellenza nel settore della R&I, compresi i programmi congiunti
transregionali/transnazionali e le infrastrutture di ricerca paneuropee;
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b)

il FESR si concentri, tra l'altro, sullo sviluppo e sul rafforzamento degli ecosistemi
regionali e locali di R&I, sulle reti e sulla trasformazione industriale, compreso il
sostegno sia allo sviluppo di capacità di R&I sia all'adozione dei risultati e
all'introduzione di nuove tecnologie e soluzioni innovative e rispettose del clima
provenienti dai programmi quadro di R&I tramite il FESR.

4.

Le sinergie con il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) fanno sì che:
a)

tramite programmi nazionali o regionali l'FSE+ possa integrare e arricchire i piani di
studio innovativi sostenuti dal programma, al fine di dotare le persone delle
qualifiche e delle competenze adeguate all'evoluzione della domanda del mercato del
lavoro;

b)

si faccia ricorso a meccanismi di finanziamento alternativi e combinati dall'FSE+ per
sostenere attività del programma che promuovano lo sviluppo del capitale umano
nella R&I, allo scopo di rafforzare il SER;

c)

l'FSE+ integri le tecnologie innovative e nuovi modelli e soluzioni imprenditoriali, in
particolare quelli derivanti dal programma, in modo da contribuire a sistemi sanitari
innovativi, efficienti e sostenibili e agevolare l'accesso a un'assistenza sanitaria
migliore e più sicura per i cittadini europei.
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5.

Le sinergie con il programma UE per la salute fanno sì che:
a)

le esigenze dell'Unione in termini di R&I nel settore della salute siano individuate e
stabilite attraverso la pianificazione strategica del programma;

b)

il programma UE per la salute concorra a garantire il miglior uso dei risultati della
ricerca, in particolare quelli derivanti dal programma.

6.

Le sinergie con il meccanismo per collegare l'Europa (MCE) fanno sì che:
a)

le esigenze dei settori dei trasporti, dell'energia e delle tecnologie digitali dell'Unione
in termini di R&I siano individuate e stabilite attraverso la pianificazione strategica
del programma;

b)

l'MCE sostenga l'introduzione e la diffusione su vasta scala di tecnologie e soluzioni
nuove e innovative nei settori dei trasporti, dell'energia e delle infrastrutture fisiche
digitali, in particolare quelle derivanti dai programmi quadro di R&I;

c)

sia agevolato lo scambio di informazioni e di dati tra il programma e i progetti
dell'MCE, per esempio evidenziando le tecnologie provenienti dal programma ad alta
possibilità di commercializzazione, che potrebbero essere ulteriormente diffuse
tramite l'MCE.
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7.

Le sinergie con il programma Europa digitale fanno sì che:
a)

sebbene diversi settori tematici affrontati dal programma e da Europa digitale
convergano, il tipo di azioni da sostenere, i risultati attesi e la logica di intervento
siano diversi e complementari;

b)

le esigenze, in termini di R&I, connesse agli aspetti digitali del programma siano
individuate e stabilite attraverso la sua pianificazione strategica; ciò comprende, per
esempio, la R&I per il calcolo ad alte prestazioni, l'intelligenza artificiale, la
cibersicurezza, le tecnologie di registro distribuito, le tecnologie quantistiche, la
combinazione delle tecnologie digitali con altre tecnologie abilitanti e le innovazioni
non tecnologiche; il sostegno all'espansione delle imprese che introducono
innovazioni pionieristiche (molte delle quali combinano tecnologie digitali e fisiche);
il sostegno alle infrastrutture digitali di ricerca;
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c)

il programma Europa digitale si concentri sul rafforzamento delle capacità e delle
infrastrutture digitali su vasta scala nel campo, ad esempio, del calcolo ad alte
prestazioni, dell'intelligenza artificiale, della cibersicurezza, delle tecnologie di
registro distribuito, delle tecnologie quantistiche e delle competenze digitali
avanzate, mirando a un'ampia adozione e diffusione in tutta l'Unione di soluzioni
digitali innovative essenziali esistenti o testate nel contesto dell'Unione nei settori di
interesse pubblico (come la salute, la pubblica amministrazione, la giustizia e
l'istruzione) o in risposta a fallimenti del mercato (come la digitalizzazione delle
imprese, in particolare delle PMI). Il programma Europa digitale è attuato
principalmente tramite investimenti strategici coordinati con gli Stati membri – in
particolare per mezzo di appalti pubblici congiunti – a favore di capacità digitali da
condividere in tutta l'Unione e di azioni a livello di Unione che sostengono
l'interoperabilità e la standardizzazione nell'ambito dello sviluppo del mercato unico
digitale;

d)

le capacità e le infrastrutture di Europa digitale siano messe a disposizione della
comunità della R&I, anche per le attività sostenute nell'ambito del programma, fra
cui prove, sperimentazioni e dimostrazioni in tutti i settori e tutte le discipline;

e)

le nuove tecnologie digitali maturate nell'ambito del programma siano
progressivamente adottate e diffuse da Europa digitale;

f)

le iniziative del programma relative allo sviluppo di programmi di studio concernenti
qualifiche e competenze, compresi quelli offerti presso i pertinenti CCI dell'EIT,
siano integrate con lo sviluppo di capacità nell'ambito delle competenze digitali
avanzate sostenuto dal programma Europa digitale;
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g)

esistano solidi meccanismi di coordinamento per la programmazione strategica, le
procedure operative e le strutture di governance per entrambi i programmi.

8.

Le sinergie con il programma per il mercato unico fanno sì che:
a)

il programma per il mercato unico affronti i fallimenti del mercato che interessano le
PMI e promuova l'imprenditorialità nonché la creazione e la crescita di imprese ed
esista complementarità tra il programma per il mercato unico e le azioni sia dell'EIT
che del CEI a favore delle imprese innovative, nonché nell'ambito dei servizi di
sostegno alle PMI, in particolare nel caso in cui il mercato non offra finanziamenti
sostenibili;

b)

la rete Enterprise Europe possa contribuire, in aggiunta alle altre strutture esistenti di
sostegno alle PMI (per es. punti di contatto nazionali, agenzie per l'innovazione, poli
dell'innovazione digitale, centri di competenze, incubatori), alla fornitura di servizi di
assistenza nell'ambito del programma, compreso il CEI.

9.

Le sinergie con LIFE, il programma per l'ambiente e l'azione per il clima, fanno sì che:
a)

le esigenze in termini di R&I destinate ad affrontare le sfide ambientali, climatiche
ed energetiche nell'Unione siano individuate e stabilite attraverso la pianificazione
strategica del programma;
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b)

LIFE continui ad accelerare l'attuazione delle politiche e della normativa dell'Unione
in materia di ambiente, clima ed energia, anche adottando e applicando i risultati
della R&I derivanti dal programma e favorendone la diffusione su scala nazionale,
interregionale e regionale nei casi in cui ciò possa contribuire ad affrontare le
questioni ambientali, climatiche o legate alla transizione verso l'energia pulita. In
particolare, LIFE continua a incentivare le sinergie con il programma tramite
l'attribuzione di un bonus, all'atto della valutazione, alle proposte che prevedono
l'adozione dei risultati del programma;

c)

i progetti tradizionali nel quadro di LIFE sostengano lo sviluppo, la sperimentazione
o la dimostrazione di tecnologie o metodologie idonee ai fini dell'attuazione della
politica dell'Unione in materia di ambiente e clima, che possano poi essere diffuse su
vasta scala con finanziamenti provenienti da altre fonti, compreso il programma.
L'EIT e il CEI possono fornire sostegno per espandere e commercializzare nuove
idee pionieristiche che possono scaturire dall'attuazione dei progetti LIFE.
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10.

Le sinergie con il programma Erasmus+ fanno sì che:
a)

le risorse combinate del programma, anche quelle facenti capo all'EIT, e del
programma Erasmus+ siano usate per sostenere le attività dedicate al rafforzamento,
alla modernizzazione e alla trasformazione degli istituti europei di istruzione
superiore. Il programma integra, ove opportuno, il sostegno del programma
Erasmus+ all'iniziativa delle università europee per quanto riguarda la dimensione
della ricerca come parte dello sviluppo di nuove strategie comuni a lungo termine,
integrate e sostenibili in materia di istruzione, R&I, sulla base di approcci
transdisciplinari e intersettoriali, per tradurre in realtà il triangolo della conoscenza;
le attività dell'EIT potrebbero integrare le strategie che dovranno essere attuate
dall'iniziativa delle università europee;

b)

il programma e il programma Erasmus+ promuovano l'integrazione dell'istruzione e
della ricerca aiutando gli istituti di istruzione superiore a formulare e a porre in atto
strategie e reti comuni di istruzione, R&I, informando i sistemi d'istruzione, gli
insegnanti e i formatori dei risultati e delle pratiche di ricerca più aggiornate e
offrendo esperienze di ricerca attiva a tutti gli studenti e al personale universitario, in
particolare i ricercatori, e a sostenere altre attività di integrazione dell'istruzione
superiore e della R&I.
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11.

Le sinergie con il programma spaziale dell'Unione fanno sì che:
a)

le esigenze in termini di R&I del programma spaziale dell'Unione e quelle dei settori
a monte e a valle dell'industria spaziale dell'Unione siano individuate e stabilite
nell'ambito della pianificazione strategica del programma; le azioni relative alla
ricerca spaziale attuate tramite il programma siano gestite, con riferimento agli
appalti pubblici e all'ammissibilità dei soggetti giuridici, in linea con le disposizioni
del programma spaziale dell'Unione, se del caso;

b)

i servizi e i dati spaziali messi a disposizione come beni pubblici dal programma
spaziale dell'Unione siano usati per sviluppare soluzioni pionieristiche attraverso la
R&I, anche nell'ambito del programma, in particolare nei seguenti settori:
alimentazione sostenibile e risorse naturali, monitoraggio del clima, atmosfera,
ambiente terrestre, costiero e marino, città intelligenti, mobilità connessa e
automatizzata, sicurezza e gestione delle catastrofi;

c)

i servizi di accesso alle informazioni e ai dati di Copernicus contribuiscano all'EOSC
facilitando così l'accesso ai dati di Copernicus da parte di ricercatori, scienziati e
innovatori; le infrastrutture di ricerca, soprattutto le reti per le osservazioni in situ,
costituiscano elementi essenziali dell'infrastruttura per le osservazioni in situ che
consente la fornitura dei servizi di Copernicus e, a loro volta, beneficino delle
informazioni generate da tali servizi.

7064/20
ALLEGATO IV

RS/lmm
ECOMP.3.B

11

IT

12.

Le sinergie con lo strumento di vicinato, sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI) e
lo strumento di assistenza preadesione ("IPA III") fanno sì che:
a)

le esigenze in termini di R&I dell'NDICI e dell'IPA III siano individuate attraverso la
pianificazione strategica del programma, in linea con gli SDG;

b)

le attività di R&I del programma alle quali partecipano paesi terzi e le azioni mirate
di cooperazione internazionale promuovano l'allineamento e la coerenza con azioni
parallele di sfruttamento commerciale e di rafforzamento delle capacità nell'ambito
dell'NDICI e dell'IPA III, sulla base della definizione congiunta delle esigenze e
delle aree di intervento.

13.

Le sinergie con il Fondo sicurezza interna e lo strumento di gestione delle frontiere che fa
parte del Fondo per la gestione integrata delle frontiere fanno sì che:
a)

le esigenze, in termini di R&I, nei settori della sicurezza e della gestione integrata
delle frontiere siano individuate e stabilite attraverso la pianificazione strategica del
programma;

b)

il Fondo sicurezza interna e il Fondo per la gestione integrata delle frontiere
sostengano la diffusione di tecnologie e soluzioni nuove e innovative, in particolare
quelle derivanti dai programmi quadro di R&I nel campo della ricerca in materia di
sicurezza.
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14.

Le sinergie con il programma InvestEU fanno sì che:
a)

il programma fornisca finanziamenti misti di Orizzonte Europa e finanziamenti misti
del CEI per gli innovatori, caratterizzati da un alto livello di rischio e per i quali il
mercato non offre finanziamenti sufficienti e sostenibili, e, al tempo stesso, sostenga
l'efficace attuazione e gestione dell'elemento privato del finanziamento misto tramite
fondi e intermediari sostenuti dal programma InvestEU e altri;

b)

gli strumenti finanziari per la R&I e le PMI siano raggruppati insieme nell'ambito del
programma InvestEU, in particolare tramite una finestra tematica dedicata alla R&I e
tramite prodotti distribuiti nell'ambito della finestra relativa alle PMI, contribuendo
così anche alla realizzazione degli obiettivi di entrambi i programmi e istituendo forti
legami complementari tra i due programmi;

c)

il programma fornisca adeguato sostegno per contribuire al riorientamento verso il
programma InvestEU, ove opportuno, dei progetti idonei al finanziamento bancario
non ammissibili al finanziamento da parte del CEI.
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15.

Le sinergie con il Fondo per l'innovazione nell'ambito del sistema di scambio di quote di
emissione (il "Fondo per l'innovazione") fanno sì che:
a)

il Fondo per l'innovazione sia mirato specificamente alle innovazioni nelle tecnologie
e nei processi a basse emissioni di carbonio, compresi la cattura e l'utilizzo del
carbonio sicuri sotto il profilo ambientale che contribuiscono in modo significativo a
mitigare i cambiamenti climatici, e ai prodotti sostitutivi di quelli ad alta intensità di
carbonio, e contribuisca a promuovere la creazione e il funzionamento di progetti
mirati alla cattura e allo stoccaggio geologico di CO2 sicuri sotto il profilo
ambientale, nonché tecnologie innovative per le energie rinnovabili e lo stoccaggio
dell'energia, e a consentire e incentivare prodotti "più verdi";

b)

il programma finanzi lo sviluppo e la dimostrazione di tecnologie – comprese
soluzioni pionieristiche – in grado di realizzare gli obiettivi dell'Unione in materia di
neutralità climatica, energia e trasformazione industriale, soprattutto mediante
attività dei pilastri II e III;

c)

il Fondo per l'innovazione possa, fatto salvo il rispetto dei suoi criteri di selezione e
attribuzione, sostenere la fase di dimostrazione dei progetti ammissibili che possono
aver beneficiato di sostegno nell'ambito del programma e che siano istituiti forti
legami complementari tra i due programmi.
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16.

Le sinergie con il meccanismo per una transizione giusta fanno sì che:
a)

le esigenze in termini di R&I siano individuate attraverso la pianificazione strategica
del programma per sostenere la transizione giusta ed equa verso la neutralità
climatica;

b)

siano promosse l'adozione e la diffusione di soluzioni innovative e rispettose del
clima, soprattutto quelle derivanti dal programma.

17.

Le sinergie con il programma Euratom per la ricerca e la formazione fanno sì che:
a)

il programma e il programma Euratom per la ricerca e la formazione sviluppino
azioni complete a sostegno dell'istruzione e della formazione (comprese le azioni
Marie Skłodowska-Curie) allo scopo di mantenere e sviluppare le pertinenti
competenze in Europa;

b)

il programma e il programma Euratom per la ricerca e la formazione sviluppino
azioni di ricerca congiunte, incentrate sugli aspetti trasversali dell'uso sicuro delle
applicazioni che utilizzano radiazioni ionizzanti (diverse dalla generazione di
energia) in settori quali: medicina, industria, agricoltura, spazio, cambiamenti
climatici, sicurezza, capacità di preparazione alle emergenze e contributo della
scienza nucleare.

18.

Le potenziali sinergie con il Fondo europeo per la difesa favoriscono la ricerca civile e nel
campo della difesa al fine di evitare inutili duplicazioni e conformemente all'articolo 5 e
all'articolo 7, paragrafo 1.
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19.

Le sinergie con il programma Europa creativa sono promosse individuando le esigenze in
termini di R&I nel campo delle politiche culturali e creative nella pianificazione strategica
del programma.

20.

Le sinergie con il dispositivo per la ripresa e la resilienza fanno sì che:
a)

le esigenze in termini di R&I che concorrono a rendere le economie e le società degli
Stati membri più resilienti e meglio preparate per il futuro siano individuate
attraverso la pianificazione strategica del programma;

b)

siano sostenute l'adozione e la diffusione di soluzioni innovative, soprattutto quelle
derivanti dal programma.
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ALLEGATO V
PRINCIPALI INDICATORI DELLE MODALITÀ DI IMPATTO
Le modalità di impatto e i relativi principali indicatori strutturano il monitoraggio dei progressi del
programma verso il conseguimento dei suoi obiettivi di cui all'articolo 3. Le modalità di impatto
tengono in considerazione il fattore tempo e riflettono tre categorie di impatto complementari che
tengono conto del carattere non lineare degli investimenti in R&I: l'impatto scientifico, sociale e
tecnologico o economico. Per ciascuna categoria di impatto sono utilizzati indicatori indiretti per
monitorare i progressi operando una distinzione tra breve, medio e lungo termine, anche oltre la
durata del programma, con possibilità di ripartizione, anche da parte degli Stati membri e dei paesi
associati. Tali indicatori sono elaborati avvalendosi di metodologie quantitative e qualitative. Le
singole parti del programma contribuiscono a tali indicatori in diversa misura e attraverso
meccanismi differenti. Se del caso, si può fare ricorso a indicatori supplementari per monitorare le
singole parti del programma.
I microdati alla base dei principali indicatori delle modalità di impatto sono raccolti per tutte le parti
del programma e tutti i meccanismi di attuazione al grado appropriato di granularità e in modo
armonizzato e gestito a livello centrale, con oneri di rendicontazione minimi a carico dei beneficiari.
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In aggiunta, oltre ai principali indicatori delle modalità di impatto, i dati relativi all'attuazione
ottimizzata del programma per rafforzare il SER, promuovere le partecipazioni al programma basate
sull'eccellenza da parte di tutti gli Stati membri e facilitare i rapporti di collaborazione nella R&I
europea sono raccolti e comunicati quasi in tempo reale nell'ambito dei dati concernenti l'attuazione e la
gestione, di cui all'articolo 50. Ciò comprende il monitoraggio dei rapporti di collaborazione, dell'analisi
di rete, dei dati riguardanti proposte, candidature, partecipazioni, progetti, richiedenti e partecipanti
(compresi i dati sul tipo di organizzazione – ad esempio organizzazione della società civile, PMI e
settore privato – sul paese – ad esempio una classificazione specifica per gruppi di paesi, quali Stati
membri, paesi associati e paesi terzi – sul genere, sul ruolo nel progetto, sulla disciplina scientifica o sul
settore scientifico, comprese le scienze sociali e umane), il monitoraggio del livello di integrazione delle
questioni climatiche e le relative spese.
Indicatori delle modalità di impatto scientifico
Si prevede che il programma eserciti un impatto scientifico creando nuove conoscenze di alta
qualità, rafforzando il capitale umano nel settore della R&I e promuovendo la diffusione delle
conoscenze e la scienza aperta. I progressi per ottenere questo impatto sono monitorati tramite
indicatori indiretti stabiliti lungo le tre principali modalità di impatto seguenti.
Tabella 1 (cfr. sotto)
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Indicatori delle modalità di impatto sociale
Si prevede che il programma eserciti un impatto sociale affrontando le priorità d'intervento
dell'Unione e le sfide globali, compresi gli SDG, sulla base dei principi dell'Agenda 2030 e degli
obiettivi dell'accordo di Parigi , tramite la R&I, ottenendo benefici e impatti tramite le missioni di
R&I e i partenariati europei e rafforzando la diffusione dell'innovazione nella società contribuendo,
in ultima istanza, al benessere delle persone. I progressi per ottenere questo impatto sono monitorati
tramite indicatori indiretti stabiliti lungo le tre principali modalità di impatto seguenti.
Tabella 2 (cfr. sotto)
Indicatori delle modalità di impatto tecnologico ed economico
Si prevede che il programma eserciti un impatto tecnologico ed economico specialmente all'interno
dell'Unione influenzando la creazione e la crescita di imprese, in particolare PMI, comprese le startup, creando posti di lavoro diretti e indiretti, specialmente all'interno dell'Unione, e incoraggiando
investimenti a favore della R&I. I progressi per ottenere questo impatto sono monitorati tramite
indicatori indiretti stabiliti lungo le tre principali modalità di impatto seguenti.
Tabella 3 (cfr. sotto)
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Allegato V – Tabella 1
Ottenere un
impatto scientifico
Creare nuove
conoscenze di alta
qualità

Rafforzare il
capitale umano
nella R&I
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A breve termine

A medio termine

A lungo termine

Pubblicazioni -

Citazioni -

Eccellenza scientifica -

Numero di pubblicazioni scientifiche oggetto di
valutazioni inter pares derivanti dal programma

Indice FWCI (Field-Weighted
Citation Index) delle
pubblicazioni oggetto di
valutazioni inter pares derivanti
dal programma

Numero e percentuale di pubblicazioni
oggetto di valutazioni inter pares di
progetti finanziati dal programma

Competenze -

Carriere -

Condizioni di lavoro -

Numero dei ricercatori che partecipano ad
attività di miglioramento del livello delle
competenze (formazione,
orientamento/coaching, mobilità e accesso alle
infrastrutture di R&I) in progetti finanziati dal
programma

Numero e percentuale di

che rappresentano un contributo
fondamentale per i settori scientifici

Numero e percentuale di ricercatori con
competenze migliorate coinvolti nel
ricercatori con competenze
programma che godono di migliori
migliorate coinvolti nel
condizioni di lavoro, comprese le
programma con un maggiore
impatto individuale nel rispettivo retribuzioni dei ricercatori
settore di R&I
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Ottenere un
impatto scientifico
Promuovere la
diffusione delle
conoscenze e della
scienza aperta

A breve termine

A medio termine

Conoscenze condivise -

Diffusione delle conoscenze -

Nuove collaborazioni -

Percentuale di prodotti della ricerca (dati aperti/
pubblicazioni/ software ecc.) derivanti dal
programma

Percentuale di prodotti della
ricerca ad accesso aperto
attivamente usati/citati derivanti
dal programma

Percentuale di beneficiari del programma
che hanno sviluppato nuove collaborazioni
transdisciplinari/transettoriali con gli
utilizzatori dei loro prodotti aperti di
ricerca derivanti dal programma

condivisi tramite
le infrastrutture della conoscenza aperte
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Allegato V – Tabella 2
Ottenere un
impatto sociale
Affrontare le
priorità
d'intervento
dell'Unione e le
sfide globali
tramite la R&I

A breve termine

A lungo termine

Risultati -

Soluzioni -

Benefici -

Numero e percentuale di risultati volti ad
affrontare le priorità d'intervento dell'Unione
individuate e le sfide globali (tra cui gli SDG)
(pluridimensionali: per ciascuna priorità
individuata)

Numero e percentuale di
innovazioni ed esiti della ricerca
volti ad affrontare le priorità
d'intervento dell'Unione
individuate e le sfide globali (tra
cui gli SDG)
(pluridimensionali: per ciascuna
priorità individuata)

Effetti aggregati previsti
dell'uso/sfruttamento dei risultati finanziati
dal programma, al fine di affrontare le
priorità d'intervento dell'Unione
individuate e le sfide globali (inclusi gli
SDG), compreso il contributo al ciclo di
adozione delle politiche e delle normative
(quali norme e standard)
(pluridimensionali: per ciascuna priorità
individuata)

Sono compresi: numero e percentuale di
risultati pertinenti dal punto di vista climatico e
finalizzati a mantenere l'impegno assunto
dall'Unione nel quadro dell'accordo di Parigi
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A medio termine

Sono compresi: numero e
percentuale di innovazioni ed
esiti della ricerca pertinenti dal
punto di vista climatico
finalizzati a mantenere l'impegno
assunto dall'Unione nel quadro
dell'accordo di Parigi

Sono compresi: effetti aggregati previsti
dell'uso/sfruttamento dei risultati finanziati
dal programma pertinenti dal punto di vista
climatico e relativi al mantenimento
dell'impegno assunto dall'Unione nel
quadro dell'accordo di Parigi , fra cui il
contributo al ciclo di adozione delle
politiche e delle normative (quali norme e
standard)
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Ottenere un
impatto sociale
Ottenere benefici e
impatti tramite le
missioni di R&I

Rafforzare
l'adozione dei
risultati della R&I
nella società

A breve termine

A medio termine

A lungo termine

Risultati delle missioni di R&I -

Esiti delle missioni di R&I -

Obiettivi delle missioni di R&I raggiunti -

Risultati nelle missioni di R&I specifiche

Esiti nelle missioni di R&I
specifiche

Obiettivi raggiunti nelle missioni di R&I
specifiche

(pluridimensionali: per ciascuna
missione individuata)

(pluridimensionali: per ciascuna missione
individuata)

Creazione collaborativa -

Partecipazione -

Adozione della R&I nella società -

Numero e percentuale di progetti finanziati dal
programma in cui i cittadini dell'Unione e gli
utilizzatori finali contribuiscono alla creazione
collaborativa di contenuti della R&I

Numero e percentuale di soggetti Adozione e diffusione dei risultati
giuridici partecipanti che
scientifici e delle soluzioni innovative
dispongono di
creati in collaborazione generati
nell'ambito del programma
meccanismi di coinvolgimento

(pluridimensionali: per ciascuna missione
individuata)

dei cittadini e degli utilizzatori
finali dopo la fine dei progetti
finanziati dal programma
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Allegato V – Tabella 3
Ottenere un impatto
tecnologico/economico

A breve termine

A medio termine

A lungo termine

Generare crescita
Risultati innovativi –
basata sull'innovazione Numero di prodotti, processi o metodi
innovativi derivanti dal programma (per tipo
di innovazione) e applicazioni tutelate da
diritti di proprietà intellettuale (DPI)

Innovazioni –

Crescita economica –

Numero di innovazioni
derivanti da progetti finanziati
dal programma (per tipo di
innovazione), comprese le
innovazioni derivanti da DPI
concessi

Creazione, crescita e quote di mercato
delle imprese che hanno sviluppato
innovazioni nel programma

Creare nuovi e
Occupazione finanziata –
migliori posti di lavoro Numero di posti di lavoro equivalenti a tempo
pieno (ETP) creati e posti di lavoro mantenuti
presso i soggetti giuridici partecipanti grazie al
progetto finanziato dal programma (per tipo di
lavoro)

Occupazione sostenuta –

Occupazione complessiva –

Aumento dei posti di lavoro
ETP presso i soggetti giuridici
partecipanti in seguito al
progetto finanziato dal
programma (per tipo di lavoro)

Numero di posti di lavoro diretti e
indiretti creati o mantenuti grazie alla
diffusione dei risultati derivanti dal
programma (per tipo di lavoro)
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Ottenere un impatto
tecnologico/economico
Mobilitare
investimenti nella R&I
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A breve termine

A medio termine

A lungo termine

Co-investimenti –

Aumento –

Contributo all'"obiettivo del 3%" –

Importo degli investimenti pubblici e privati
mobilitati con l'investimento iniziale derivante
dal programma

Importo degli investimenti
Progressi dell'Unione verso il
pubblici e privati mobilitati per conseguimento dell'obiettivo del 3% del
sfruttare o aumentare i risultati
PIL destinato al programma
derivanti dal programma
(compresi gli investimenti esteri
diretti)
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ALLEGATO VI
SETTORI PER EVENTUALI MISSIONI E SETTORI PER EVENTUALI PARTENARIATI
EUROPEI ISTITUZIONALIZZATI DA ISTITUIRE A NORMA DELL'ARTICOLO 185 O
187 TFUE
Conformemente agli articoli 8 e 12 del presente regolamento, nel presente allegato sono elencati i
settori per eventuali missioni ed eventuali partenariati europei da istituire a norma dell'articolo 185
o 187 TFUE.
I.

Settori per eventuali missioni
–

Settore di missione 1: Adattamento ai cambiamenti climatici, inclusa la
trasformazione della società

–

Settore di missione 2: Cancro

–

Settore di missione 3: Oceani, mari e acque costiere e interne in buona salute

–

Settore di missione 4: Città intelligenti e a impatto climatico zero

–

Settore di missione 5: Salute del suolo e alimentazione

Ogni missione segue i principi stabiliti all'articolo 8, paragrafo 4, del presente regolamento.
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II.

Settori per eventuali partenariati europei istituzionalizzati sulla base dell'articolo 185 o
187 TFUE
–

Settore di partenariato 1: Sviluppo più rapido e uso più sicuro delle innovazioni
sanitarie per i pazienti europei e la sanità mondiale.

–

Settore di partenariato 2: Promozione delle principali tecnologie digitali e abilitanti e
del loro uso, tra cui, a titolo non esaustivo, nuove tecnologie quali l'intelligenza
artificiale, la fotonica e le tecnologie quantistiche.

–

Settore di partenariato 3: Leadership europea nella metrologia, incluso un sistema
metrologico integrato.

–

Settore di partenariato 4: Incremento della competitività, della sicurezza e delle
prestazioni ambientali del traffico aereo, dell'aviazione e dei trasporti ferroviari
dell'Unione.

–

Settore di partenariato 5: Biosoluzioni sostenibili, inclusive e circolari.

–

Settore di partenariato 6: Idrogeno e tecnologie di stoccaggio dell'energia sostenibili
caratterizzate da una minore impronta ambientale e una produzione a minore
intensità energetica.
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–

Settore di partenariato 7: Soluzioni pulite, connesse, cooperative, autonome e
automatizzate per le esigenze di mobilità future di persone e merci.

–

Settore di partenariato 8: PMI innovative e ad alta intensità di R&S.

Il processo di valutazione della necessità di un partenariato europeo istituzionalizzato in uno dei
summenzionati settori di partenariato può avere come esito una proposta legislativa, conformemente
al diritto di iniziativa della Commissione. Il rispettivo settore di partenariato può essere altrimenti
oggetto di un partenariato europeo secondo l'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), o l'articolo 10,
paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento o essere attuato tramite inviti a presentare proposte
nell'ambito del presente programma.
Poiché i possibili settori per partenariati europei istituzionalizzati coprono ampie aree tematiche, in
base alle esigenze valutate possono essere attuati da più di un partenariato europeo.
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