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RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO
Relazione annuale sui progressi realizzati dalle imprese comuni
delle iniziative tecnologiche congiunte nel 2009
1. INTRODUZIONE
La relazione annuale sui progressi realizzati dalle imprese comuni nell’ambito delle iniziative
tecnologiche congiunte (in appresso “IC ITC”) è elaborata ai sensi dell’articolo 11,
paragrafo 1, di ciascun regolamento che istituisce le singole IC ITC1, che stabilisce:
“La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sui
progressi realizzati dall’impresa comune [denominazione della ITC]. Tale relazione contiene
una descrizione dettagliata dell’attuazione, compreso il numero delle proposte presentate, il
numero delle proposte selezionate per il finanziamento, il tipo di partecipanti, comprese le
PMI, e [le statistiche per paese].”
Nel caso dell’iniziativa Clean Sky, l’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE)
n. 2008/71/CE2 stabilisce:
“In particolare tale relazione annuale includerà, ove opportuno, i risultati della valutazione
effettuata dal valutatore tecnologico di cui all’articolo 8, paragrafo 1, dello statuto.”
Questo documento costituisce la seconda relazione sui progressi compiuti da queste IC ITC.
È corredato di un documento di lavoro dei servizi della Commissione che contiene
essenzialmente informazioni statistiche sulle attività di ricerca realizzate dalle IC ITC nel
corso del 2009.
2.

PROGRESSI REGISTRATI NEL 2009

2.1.

AZIONI PREPARATORIE

Nel 2009 si sono svolti ulteriori lavori preparatori per la creazione delle imprese comuni ITC,
in particolare per quanto riguarda i regolamenti finanziari, le prescrizioni del sistema
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Le cinque ITC sono: Iniziativa sui medicinali innovativi (che sostiene lo sviluppo di conoscenze,
strumenti e metodi nuovi per nuovi medicinali, regolamento (CE) n. 2008/73/CE del Consiglio,
http://imi.europa.eu), Clean Sky (destinata a rafforzare la competitività dell’industria aeronautica
europea riducendo le emissioni e l’inquinamento, regolamento (CE) n. 2008/71/CE del Consiglio,
http://www.cleansky.eu), Celle a combustibile e idrogeno (che accelera lo sviluppo e la diffusione
delle tecnologie per l’approvvigionamento di idrogeno e per le celle a combustibile, regolamento (CE)
n. 2008/521/CE del Consiglio, http://www.fch-ju.eu), ARTEMIS (riguardante i sistemi informatici
incorporati, regolamento (CE) n. 2008/74/CE del Consiglio, http://www.artemis-ju.eu), ENIAC (a
favore di un livello elevatissimo di miniaturizzazione necessario per i componenti nanoelettronici di
prossima generazione, regolamento (CE) n. 2008/72/CE del Consiglio, www.eniac.eu).
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contabile, gli organigrammi, le misure esecutive dello statuto, le procedure di selezione del
personale e in particolare la nomina di quattro direttori esecutivi, le convenzioni di
sovvenzione tipo per le imprese comuni, l’accordo di finanziamento generale tipo tra la
Commissione e le imprese comuni, la documentazione per gli inviti a presentare proposte, il
quadro di controllo interno delle imprese comuni e l’accordo di sede con le autorità belghe.
Le imprese comuni ITC sono situate nell’edificio COVE di Bruxelles.
Nell’autunno 2009, IMI, Clean Sky e ARTEMIS hanno acquisito la capacità operativa di dare
esecuzione al loro bilancio (detta anche “autonomia”). Tali imprese comuni ITC ora operano
senza la partecipazione diretta della Commissione nelle loro attività quotidiane.
2.2.

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA

Tutte le IC hanno pubblicato inviti nel corso del 2009. ARTEMIS ha pubblicato il suo
secondo invito a presentare proposte il 5.3.2009 e ENIAC il 19.3.2009. Clean Sky ha
pubblicato inviti per reperire partner il 15.6.2009 e il 25.11.2009. L’FCH ha pubblicato il suo
secondo invito a presentare proposte il 2.7.2009. Infine l’IMI ha pubblicato il suo secondo
invito a presentare proposte il 27.11.2009. Il documento di lavoro dei servizi della
Commissione, che accompagna la presente relazione annuale, contiene informazioni
dettagliate su tali inviti.
2.3.

RISULTATI DELLA VALUTAZIONE EFFETTUATA DAL VALUTATORE
TECNOLOGICO DI CUI ALL’ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, DELLO
STATUTO DELLA IC CLEAN SKY

Nel 2009 il valutatore tecnologico non ha effettuato valutazioni, in quanto i vari componenti
dello strumento erano ancora in fase di integrazione. Nel 2010 è previsto un esercizio di
taratura riguardante l’impatto ambientale della generazione attuale di aeromobili; se ne otterrà
un parametro di riferimento per i confronti futuri, al fine di rendere gli obiettivi ambientali di
Clean Sky più precisi.
3.

PROSPETTIVE PER IL 2010 E OLTRE

Nel 2010 le IC ITC hanno continuato a disegnare il paesaggio della ricerca europea e a
integrare la ricerca industriale nei loro settori di attività.
Nel 2010 la Commissione ha concesso l’autonomia alle ultime due imprese comuni ITC, ossia
l’ENAC e l’FCH. Ciò ha comportato la fine della partecipazione della Commissione alle fasi
preparatorie delle imprese comuni ITC avviate nell’ambito del Settimo programma quadro di
azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione.
Nel 2010 la Commissione ha avviato le prime valutazioni intermedie delle imprese comuni
ITC, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento del Consiglio che istituiva
ciascuna impresa comune ITC. Queste valutazioni intermedie, realizzate dalla Commissione
con l’aiuto di esperti indipendenti, riguardavano aspetti legati alla qualità e all’efficienza
nonché i progressi verso gli obiettivi fissati. Le conclusioni di queste valutazioni intermedie
saranno successivamente comunicate al Parlamento e al Consiglio e saranno corredate dalle
osservazioni della Commissione e, se del caso, da misure destinate a modificare il quadro
regolamentare delle imprese comuni ITC.
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4.

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Ulteriori
informazioni
sono
disponibili
all’indirizzo
http://cordis.europa.eu/fp7/jtis/home_en.html che costituisce un punto di accesso centrale ai
siti web delle varie IC ITC.
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