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Supporto alla competitività delle PMI e alla Ricerca - Giornata informativa sui nuovi
programmi europei HORIZON 2020, COSME 2014-2020 e LIFE+
Rappresentanza a Bruxelles della Regione Sicilia e Associazione Internazionale VELTHA,
in collaborazione con Almond Tree S.r.l. e AGCI Sicilia
Rappresentanza a Bruxelles della Regione Sicilia
28 novembre 2013, ore 9.30-16.00
Carmine Marzano - funzionario della Commissione europea, DG ricerca e innovazione
Carlo Polidori - Esperto valutatore per la Commissione europea
Simona Bacchereti - ASTRALE GEIE-AEIDL

Il 28 novembre, presso la Rappresentanza della Regione Sicilia a Bruxelles, si è tenuto un incontro con
l’obiettivo di illustrare i programmi europei Horizon 2020 nel settore della ricerca e dell’innovazione,
COSME per la competitività delle imprese e LIFE+ in materia ambientale.
Il programma Horizon 20201 è stato illustrato dal funzionario della Commissione europea Marzano, il
quale ha affermato che tale programma rappresenterà il nuovo principale strumento di finanziamento
europeo nel settore della ricerca e dell’innovazione, chiamato ad assicurare l’attuazione dell’iniziativa
faro “l’Unione dell’innovazione” della strategia Europa 2020, con un budget di 80 miliardi di euro. Il
programma quadro per la ricerca e innovazione è diviso in tre pilastri: eccellenza scientifica,
leadership industriale e sfide per la società. Saranno sostenuti, inoltre, i partenariati pubblico-privati
innovativi nei settori delle nuove medicine, delle tecnologie verdi per gli aeromobili e dell'elettronica.
Saranno inoltre sostenuti gli investimenti nei settori tecnologici chiave quali la fotonica, le
nanotecnologie e le biotecnologie. I finanziamenti saranno erogati attraverso specifici inviti a
presentare proposte, che saranno pubblicati a partire dall'11 dicembre sul portale dedicato. I consorzi
selezionati riceveranno un prefinanziamento a inizio progetto e il saldo al momento della
presentazione di una relazione finale. Tutti i progetti dovranno comunque essere cofinanziati anche
dai partecipanti con risorse proprie o altre risorse. Per progetti di ricerca e sviluppo il contributo UE
può raggiungere il 100% dei costi ammissibili. Per progetti innovativi il contributo UE ammonta al
70% dei costi ammissibili, ad eccezione degli organismi no-profit che possono ricevere il 100% per
queste tipologie di azioni.
COSME, il nuovo programma di sostegno delle imprese per il periodo 2014-2020 è stato illustrato da
Polidori. COSME prosegue le attività inserite nell’attuale programma quadro per la competitività e
l’innovazione (CIP). L’obiettivo di questo programma è di incrementare la competitività delle imprese
sui mercati, anche internazionali, sostenendo l’accesso ai finanziamenti ed incoraggiando la cultura
imprenditoriale, inclusa la creazione di nuove imprese. COSME in combinazione con Horizon 2020
supporterà due strumenti finanziari UE per le PMI: uno strumento di capitale di rischio per la crescita
e l’RDI (ricerca, sviluppo, innovazione) e uno strumento di debito per la crescita e l’IRD. Se il progetto
della PMI è ritenuto finanziabile dalla Commissione europea, il finanziamento viene concesso
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dall’istituto di credito convenzionato con la Commissione che è tenuto ad erogarlo entro un anno. È
importante presentare quanto prima i progetti in quanto i fondi sono ad esaurimento.
LIFE+ mira a cofinanziare azioni nel campo della conservazione della natura e in altri settori
ambientali di interesse europeo. LIFE+ dovrebbe: fungere da catalizzatore per mobilitare altri fondi
UE; promuovere lo sviluppo, l’attuazione e l’integrazione della politica e della legislazione ambientale
e climatica dell’Unione europea in altre politiche e pratiche degli Stati membri; sostenere una migliore
governance ambientale; contribuire all’efficienza dell’uso delle risorse, alla protezione della
biodiversità e all’adattamento o mitigazione dei cambiamenti climatici. Sono due i sottoprogrammi:
Ambiente, che include tre settori di azione prioritari (ambiente ed uso efficiente delle risorse;
biodiversità; governance e informazione ambientale) e Azione per il clima, che include anch’esso tre
settori di azione prioritari (mitigazione; adattamento; governance e informazione in materia
climatica). Al momento sono previsti circa 3.5 miliardi di euro per i due sottoprogrammi. Si ritiene
tuttavia necessaria maggiore flessibilità di partecipazione dei paesi terzi e una possibile cooperazione
con organizzazioni internazionali.
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