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Oggetto: Comunicazione della Commissione: Città e comunità intelligenti - Partenariato 

europeo per l'innovazione 
– Progetto di conclusioni del Consiglio 

 
 

 

1. Sulla base della comunicazione della Commissione su "Città e comunità intelligenti - 

Partenariato europeo per l'innovazione" presentata il 5 ottobre 2012, la presidenza ha messo a 

punto un progetto di conclusioni del Consiglio che è stato esaminato dal Gruppo "Questioni 

orizzontali e intermodali" nella riunione del 15 febbraio 2013. 

 

2. Tenendo conto delle osservazioni delle delegazioni formulate in sede di Gruppo e anche della 

versione riveduta del testo (doc. 6351/1/13), la presidenza ha avviato una procedura di 

approvazione tacita concernente un'ulteriore revisione del progetto di conclusioni del 

Consiglio (doc. 6351/2/13). Poiché nessuna delegazione ha sollevato obiezioni su tale testo 

entro il termine previsto per le osservazioni, il progetto di conclusioni del Consiglio sembra 

essere accettabile per tutte le delegazioni. 
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3. Si invita pertanto il Comitato dei Rappresentanti permanenti a esaminare il testo del progetto 

di conclusioni figurante in allegato e a sottoporlo al Consiglio per adozione in una delle 

prossime sessioni. 

 

 

____________________ 
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ALLEGATO 

 

Progetto di conclusioni del Consiglio su  

"CITTÀ E COMUNITÀ INTELLIGENTI -  

PARTENARIATO EUROPEO PER L'INNOVAZIONE"  

 

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,  

 

VISTO QUANTO SEGUE: 

 

la comunicazione della Commissione "Iniziativa faro Europa 2020 - L'Unione dell'innovazione"1, in 

cui sono presentati il concetto di partenariato europeo per l'innovazione e un elenco di potenziali 

settori (comprese le 'città intelligenti'); 

 

le proposte dettagliate della Commissione relative a partenariati europei nei settori 

dell'invecchiamento attivo ed in buona salute (pilota), delle materie prime, delle risorse idriche e 

dell'agricoltura sostenibile; 

 

le conclusioni del Consiglio europeo del 4 febbraio 2011 secondo cui "il Consiglio adotterà le 

necessarie decisioni politiche sui futuri partenariati per l'innovazione prima che siano avviati";2 

 

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE: 

 

Il partenariato europeo per l'innovazione sulle città e comunità intelligenti3 propone un approccio 

ampio e integrato che colleghi politiche e risorse a livello locale, regionale, nazionale e di UE al 

fine di accelerare la messa in opera su vasta scala di soluzioni basate su città intelligenti per far 

fronte alle principali sfide della società legate agli obiettivi "20-20-20" dell'UE nel settore della 

politica energetica e climatica. Si tratta della quinta e più recente proposta di partenariato per 

l'innovazione formulata dalla Commissione europea, la cui attuazione dovrebbe idealmente essere 

avviata all'inizio del 2014. 

 

                                                 
1 Doc. 14035/10 - COM(2010) 546 definitivo. 
2 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/119175.pdf 
3 Doc. 14657/12 - C(2012) 4701 final. 

http://ec.europa.eu/energy/technology/initiatives/doc/2012_4701_smart_cities_en.pdf


 
7250/13   per/PER/sp/T 4 
ALLEGATO DG E 2 A  IT  

I partenariati per l'innovazione non possono prendere decisioni in settori per i quali l'UE e/o gli Stati 

membri sono competenti. Non ricevono contributi finanziari né gestiscono fondi. Offrono invece ai 

soggetti interessati una piattaforma per la definizione e il monitoraggio delle azioni nonché degli 

impegni dei soggetti stessi per la realizzazione degli obiettivi "20-20-20" dell'UE nel settore della 

politica energetica e climatica. Il sostegno del partenariato europeo per l'innovazione sulle città e 

comunità intelligenti da parte degli Stati membri sarà quindi essenziale per definirne i settori 

prioritari e assicurarne l'attuazione efficace, 

 

1. SI COMPIACE della comunicazione della Commissione intitolata "Città e comunità 

intelligenti - Partenariato europeo per l'innovazione"; 

 

2. APPOGGIA l'intenzione della Commissione di lanciare il partenariato europeo per 

l'innovazione (PEI) sulle città e comunità intelligenti nel primo semestre del 2013 istituendo 

una struttura per la governance composta di un gruppo ad alto livello e di una piattaforma di 

soggetti interessati e definendo un piano strategico di attuazione, e RICORDA in tale contesto 

i principi comuni in materia di governance dei PEI, in particolare trasparenza e partecipazione 

degli Stati membri ed esigenza di evitare doppioni, quali figurano nelle conclusioni del 

Consiglio sui partenariati europei per l'innovazione e sull'Unione dell'innovazione adottate dal 

Consiglio "Competitività" rispettivamente il 30/31 maggio 20124 e il 25/26 novembre 20105; 

 

3. INVITA la Commissione a presentare al Consiglio, entro fine 2013, una relazione sui 

progressi compiuti nel PEI concernente le città intelligenti, con particolare riguardo al piano 

di attuazione strategico. 

 

 

____________________ 

                                                 
4 Doc. 9942/12.  
5 Doc. 17165/10. 
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