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Non FP8 ma Orizzonte 2020 – Il programma
europeo per la ricerca e l’innovazione 2014-20
Coprirà:
• Il 7° Programma Quadro per la Ricerca (FP7)
– €53 miliardi (2007‐13). Idee, Cooperazione, Persone e Capacità.

• Il Programma Quadro per l’Innovazione e la
Competitività (CIP)
– €3.6 miliardi (2007‐13). 3 programmi specifici su imprese e
innovazione, energia intelligente, ICT.

• L’Instituto Europeo d’Innovazione e Tecnologia (EIT)
– Organismo autonomo di diritto comunitario che riunisce I 3 lati del
“triangolo della conoscenza”: istruzione superiore, ricerca e industria
con il compito di stimolare l’innovazione attraverso le Comunità della
Conoscenza e dell’ Innovazione (KICs). Beneficia di un contributo
comunitario di 309 milioni per il periodo (2007‐13)

FP7: dati per Stato Membro: numero di domande,
entità del contributo comunitario
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Insegnamenti tratti dai programmi di R&I in corso
nell’UE

•
•

Progetti cooperativi
transnazionali

Frammentazione

•

Complessità degli strumenti
di intervento

•

Mancanza di un approccio
integrato tra ricerca e
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•

Necessità di concentrare le
risorse sulle grandi sfide di
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•
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•
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•
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•

•

Collaborazione con Paesi
Terzi

Consultazione delle parti interessate
• Libro Verde adottato il 9 Febbraio 2011
• Propone di combinare i finanziamenti alla ricerca e
all’innovazione in un Quadro Strategico Comune
• Invita le parti interessate ad esprimere le loro
prerogative ed idee sul finanziamento europeo a ricerca
e innovazione
• Grande interesse e partecipazione: più di 1300 risposte
online, più di 750 contributi scritti inviati alla
Commissione!

Messaggi emersi dalla consultazione
• Forte supporto all'idea di combinare finanziamenti a ricerca e
innovazione in un programma integrato
• La semplificazione delle regole di partecipazione é una priorità
• Tutte le tappe dalla ricerca al mercato dovrebbero essere
supportate con particolare attenzione alle attività pre competitive
(e.g. dimostrazione, prototipi)
• Continuità per gli strumenti di finanziamento che si sono
dimostrati di particolare successo, come Marie Curies, Consiglio
Europe della Ricerca, la ricerca collaborativa in generale,..
• I finanziamenti comunitari devono essere concentrati sui grandi
temi di società e sugli obbiettivi di Europa 2020 (cambiamento
climatico, invecchiamento della popolazione, approvigionamento
energetico,…)
• Più flessibilità, bandi meno dettagliati e uso di strumenti bottom‐
up

Horizon 2020 – Caratteristiche principali
• Obbiettivi chiaramente definiti e basati su Europe
2020 e Unione dell’Innovazione
• Integrazione di ricerca e innovazione in un programma
a sostegno dell'intero ciclo dell'innovazione
• Programma sarà strutturato per obbiettivi
• Regole e strumenti comuni per tutti i progetti di
ricerca e innovazione
• Accento sull'uso e l'impatto dei risultati della ricerca

Horizon 2020 – Objectives and structure
Europe 2020 priorities
European Research Area
International cooperation

Shared objectives and principles









Tackling Societal Challenges
Health, demographic change and wellbeing
Food security and the bio-based economy
Secure, clean and efficient energy
Smart, green and integrated transport
Supply of raw materials
Resource efficiency and climate action
Inclusive, innovative and secure societies
EIT and JRC will contribute to addressing
these challenges





Simplified access

Creating Industrial Leadership and
Competitive Frameworks
 Leadership in enabling and industrial
technologies
 Access to risk finance
 Innovation in SMEs

Excellence in the Science Base
Frontier research (ERC)
Future and Emerging Technologies (FET)
Skills and career development (Marie Curie)
Research infrastructures

Common rules, toolkit of funding schemes

Coherent with other EU and MS actions

Horizon 2020 – Regole di partecipazione
•
•
•
•
•
•
•
•

Razionalizzazione degli strumenti di intervento
Regole uniche per eliggibilità e rendicontazione
Simplificazione dei metodi di rimborso dei costi
Più ampia accettazione delle pratiche contabili in uso nei diversi Stati e
più ampio usi di pagamenti forfettari (lump sums)
Selezione e Negoziazione dei progetti saranno più veloci
Documenti di guida saranno meno numerosi e più semplici, ci sarà un
portale informatico unico di accesso, nelle diverse lingue dell’UE
Un’ unica metodologia di audit per tutto Orizzonte 2020
Maggiore esternalizzazione (fino a 2/3 del budget di Orizzonte 2020):
maggiore ricorso alle agenzie esecutive, ai partenariati pubblico privato e
pubblico‐pubblico, maggiore ricorso agli strumenti finanziari (EIB, EIF)

Dotazione finanziaria: la proposta COM

Rubrica 1 Crescita intelligente e inclusiva

HorizonHorizon
2020
–
Link
to
Cohesion
policy
2020
Cohesion Policy Framework
Different objectives and intervention modes:
• Addressing EU level challenges,
through EU level open competitions
• Promoting excellence in research
and innovation regardless of
geographical location

• Building regional capacities for R&I
(facilities, infrastructures, skills,
support)
• Predefined envelopes for eligible
regions

With strong complementarities:
Intelligence on EU projects
Simplification and easier access

Smart specialisation strategies
Stairway to excellence

Smart Specialisation Strategies Platform:
http://ipts.jrc.ec.europa.eu/activities/research‐and‐innovation/s3platform.cfm

Grazie per la vostra attenzione!
francesca.doria@ec.europa.eu

Per maggiori informazioni:

http://www.ec.europa.eu/research/csfri/
RIM Regional Innovation Monitor: http://www.rim‐europa.eu/

