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BREVE MOTIVAZIONE

1. Elementi principali della proposta

La proposta concernente i programmi specifici si basa sul Titolo XVIII del trattato, articoli da 
163 a 173, ed in particolare sull’articolo 166, paragrafo 3, concernente l’attuazione del 
programma quadro mediante programmi specifici.

La Commissione intende istituire un’agenzia esecutiva cui affidare determinati compiti 
associati all’attuazione dei programmi specifici “Cooperazione”, “Persone” e “Capacità”. Lo 
stesso approccio sarà adottato per l’attuazione del programma “Idee”.

Il programma "Idee" fornirà un meccanismo paneuropeo destinato a sostenere i ricercatori, 
gli ingegneri e gli studiosi veramente creativi che, per la loro curiosità e sete di conoscenza, 
sono i candidati più probabili al conseguimento di scoperte inaspettate e spettacolari in grado 
di modificare la nostra concezione del mondo.
Il programma "Idee" adotta il termine "ricerca di frontiera", che rispecchia una nuova 
concezione della ricerca di base. In prima linea nella creazione di nuove conoscenze, la 
"ricerca di frontiera", è un'attività intrinsecamente rischiosa che implica la ricerca di 
progressi fondamentali nella scienza, la tecnologia e l'ingegneria, senza tenere conto dei 
predefiniti confini tra le discipline e delle frontiere nazionali.

Il programma seguirà un’impostazione “orientata sui ricercatori” offrendo loro la possibilità 
di proporre temi di loro scelta. Saranno attribuite sovvenzioni a singoli gruppi di ricercatori, 
lasciando piena libertà a che la composizione di ciascun gruppo sia adatta allo svolgimento 
dei progetti: con membri appartenenti a uno o più organismi situati in uno o più paesi. Ad
ogni modo, la composizione di ciascun gruppo dovrebbe essere determinata dall’eccellenza 
scientifica e non dai requisiti amministrativi. Il programma garantirà la differenziazione dalle 
azioni nazionali di finanziamento della ricerca di base grazie ai suoi obiettivi strategici e la 
sua portata europea.

L'istituzione di un Consiglio europeo della ricerca (CER) per l'attuazione del programma 
"Idee" costituisce un nuovo punto di partenza. Nell'ambito del CER saranno istituiti due 
componenti strutturali - un Consiglio scientifico indipendente e una struttura esecutiva 
specifica - che opereranno in base ai principi di fiducia, credibilità e trasparenza. Il mandato 
del Consiglio scientifico comprenderà una strategia scientifica, il monitoraggio e il controllo 
qualità e la comunicazione e diffusione.

La Commissione adotterà il programma di lavoro così come presentato dal Consiglio 
scientifico. Qualora non sia possibile adottare il programma di lavoro proposto, perchè, ad 
esempio, non coerente con gli obiettivi di programma o conforme ad altri atti legislativi 
comunitari, la Commissione sarà tenuta a spiegarne pubblicamente i motivi. Questa procedura 
è destinata a garantire che il funzionamento del CER, conformemente ai principi di autonomia 
e integrità, sia pienamente e chiaramente rispettato.

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.
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Un emendamento standard fa riferimento al quadro finanziario pluriennale e alla necessità di 
rispettare il massimale della rubrica 1 a.

Gli emendamenti successivi contengono l'idea di una buona gestione finanziaria e di 
un'esecuzione efficace 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'esecuzione dei programmi specifici nonché, e con anticipo, ogni qualvolta 
intenda discostarsi dalla suddivisione della spesa.

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 finanziario indicativo che figura nella proposta 
legislativa debba essere compatibile con il massimale della rubrica 1 a del nuovo 
quadro finanziario pluriennale (QFI) e rileva che l'importo annuo sarà deciso nel 
quadro della procedura di bilancio annuale, in conformità alle disposizioni del 
punto 38 dell'AII del 17 maggio 2006;

Motivazione

Emendamento standard.

Proposta di decisione

Testo della Commissione1 Emendamenti del Parlamento

  
1 GU C 49 del 28.2.2006, pag. 37.
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Emendamento 2
Articolo 2, paragrafo 1 bis (nuovo)

La Commissione adotta tutte le misure 
necessarie per verificare che le azioni 
finanziate vengano realizzate efficacemente
e in conformità alle disposizioni del 
regolamento finanziario.

Emendamento 3
Articolo 2, paragrafo 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 di bilancio e 
legislative.

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 2, paragrafo 1 quater (nuovo)

Gli stanziamenti di bilancio vengono 
utilizzati attenendosi al principio della 
buona gestione finanziaria, ovvero in 
conformità dei principi di economia, di 
efficienza, di efficacia e di proporzionalità.
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Emendamento 5
Articolo 7 bis (nuovo)

Articolo 7 bis
La Commissione informa l'autorità di 
bilancio ogni qualvolta intenda discostarsi 
dalla suddivisione della spesa che figura 
nei commenti e nell'allegato al bilancio 
annuale.

Motivazione

Tale 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 i controlli dell'utilizzo dei fondi dei programmi specifici del Settimo 
Programma Quadro.

Emendamento 6
Articolo 8, paragrafo 6 bis (nuovo)

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