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PARERE
della commissione per i bilanci

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di decisione del Consiglio concernente il programma specifico 
da attuare mediante azioni dirette dal Centro comune di ricerca nell'ambito del 
Settimo programma quadro della Comunità europea di attività di ricerca, 
sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013)
(COM(2005)0439 – C6-0380/2005 – 2005/0184(CNS))

Relatrice per parere: Marilisa Xenogiannakopoulou



PE 374.077v03-00 2/6 AD\621393IT.doc

IT

PA_Leg



AD\621393IT.doc 3/6 PE 374.077v03-00

IT

BREVE MOTIVAZIONE

1.  Elementi principali della proposta

Il programma specifico all'esame stabilisce le attività concernenti le azioni non nucleari del 
Centro comune di ricerca, fornendo sostegno scientifico e tecnico, orientato verso il 
consumatore, al processo decisionale comunitario, assicurando sostegno all'attuazione e al 
monitoraggio delle politiche attuali e dando una risposta alle nuove esigenze politiche.

2.  Raccomandazioni della relatrice per parere

Per motivi di coerenza, la relatrice per parere propone la stessa serie di emendamenti a tutti e 
sette i programmi di ricerca specifici. Un emendamento standard fa riferimento al quadro 
finanziario pluriennale e alla necessità di rispettare il massimale della rubrica 1a.

Gli emendamenti successivi contengono l'idea di una buona gestione finanziaria e di 
un'efficace esecuzione delle azioni finanziate a titolo del programma specifico.

Per migliorare il controllo finanziario delle attività di ricerca finanziate dalla Comunità, la 
relatrice per parere ritiene che la Commissione debba informare regolarmente l'autorità di 
bilancio sull'istituzione dei programmi specifici nonché, e con anticipo, ogniqualvolta intenda 
discostarsi dalla suddivisione della spesa che figura nel bilancio generale.

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, 
competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento 1
Paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. ritiene che l'importo di riferimento fianziario indicativo che figura nella proposta 
legislativa debba essere compatibile con il massimale della rubrica 1a del nuovo 
quadro finanziario pluriennale (QFP) e evidenzia che l'importo annuo sarà 
stabilito nel quadro della procedura di bilancio annuale, in conformità delle 
disposizioni del punto 38 dell'AII del 17 maggio 2006;

Motivazione

Emendamento standard.

Proposta di decisione
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Testo della Commissione1 Emendamenti del Parlamento

Emendamento 2
Articolo 3, comma 1 bis (nuovo)

La Commissione adotta tutte le iniziative 
necessarie per verificare che le azioni 
finanziate siano realizzate in modo efficace
e in conformità alle disposizioni del 
regolamento finanziario.

Emendamento 3
Articolo 3, comma 1 ter (nuovo)

La spesa amministrativa complessiva del 
programma, comprese le spese interne e di 
gestione dell'agenzia esecutiva, dovrebbe 
essere proporzionata ai compiti previsti nel 
programma in questione e sottoposta alla 
decisione delle autorità legislative e di 
bilancio.

Motivazione

Gli stanziamenti destinati all'Agenzia esecutiva dovrebbero conformarsi alle disposizioni del 
Codice di condotta concernente l'istituzione di agenzie esecutive e al regolamento del 
Consiglio n. 58/2003 che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello 
svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari. Ciò garantirà 
l'adeguato finanziamento delle azioni previste dal programma.

Emendamento 4
Articolo 3, comma 1 quater (nuovo)

Gli stanziamenti di bilancio sono utilizzati 
attenendosi al principio della sana gestione 
finanziaria, ovvero in conformità dei 
principi di economia, efficienza, ed
efficacia nonché del principio di
proporzionalità.

  
1 GU C 49 del 28.2.2006, pag. 37.
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Emendamento 5
Articolo 5 bis (nuovo)

Articolo 5 bis
La Commissione informa in anticipo 
l'Autorità di bilancio ogniqualvolta intenda 
discostarsi dalla suddivisione della spesa 
che figura nei commenti e nell'allegato al 
bilancio annuale.

Motivazione

La procedura è stata introdotta a seguito di un accordo fra la commissione per i bilanci e la 
Commissione nell'ottobre 1999. La relatrice per parere ritiene che la procedura debba essere 
mantenuta per migliorare il controllo dell'utilizzo dei fondi dei programmi specifici del 
Settimo programma quadro.

Emendamento 6
Articolo 7, comma 1 bis (nuovo)

La relazione valuta la correttezza della 
gestione finanziaria e contiene un giudizio 
sull'efficienza e la regolarità della gestione 
di bilancio ed economica del programma.
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