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SUGGERIMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, 
competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 
suggerimenti:

1. deplora il fatto che le comunicazioni della Commissione sul settimo programma quadro e 
sul meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi siano state adottate troppo 
tardi, lasciando pochissimo tempo per eventuali adeguamenti;

2. sottolinea le carenze evidenziate dalla valutazione intermedia e invita la Commissione ad 
occuparsene approfonditamente e ad accelerare di conseguenza l'attuazione del settimo 
programma quadro;

3. sottolinea che la progettazione e la realizzazione dell'attuale settimo programma quadro e 
dei futuri programmi quadro si devono basare sui principi di semplicità, stabilità, certezza 
giuridica, coerenza, eccellenza e fiducia;

4. accoglie con soddisfazione, pur nel pieno rispetto dei diritti delle autorità competenti per il 
bilancio e il discarico, il meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi e altri 
strumenti finanziari innovativi che accrescono il peso esercitato dal bilancio dell'Unione; 
rileva la necessità di mettere a punto meccanismi di attuazione per tali strumenti; invita la 
Commissione a migliorare l'accesso per i gruppi destinatari prioritari, quali le piccole e 
medie imprese (PMI) e gli istituti di istruzione superiori;

5. invita la Commissione a esplorare modalità per rafforzare i legami tra istituti di ricerca e 
industria, come opportunità per creare posti di lavoro e aumentare la produttività 
sfruttando tutto il potenziale del finanziamento di R&S;

6. è convinto che la semplificazione debba essere una delle massime priorità in base alla 
revisione intermedia del settimo programma quadro; sottolinea la necessità di semplificare 
le procedure amministrative per favorire la partecipazione e aumentare il numero di
domande delle organizzazioni minori e delle PMI;

7. sottolinea la necessità di compiere ulteriori sforzi nell'ambito delle infrastrutture per la 
ricerca, di cui beneficino anche le PMI e l'industria;

8. sottolinea che una cultura refrattaria ai rischi in relazione alla  politica della ricerca UE 
impedirebbe il finanziamento di idee di ricerca a elevato rischio con il maggiore 
potenziale di penetrazione, e propone pertanto un approccio basato sulla fiducia con una 
maggiore tolleranza al rischio e all'insuccesso, piuttosto che un'impostazione improntata 
solamente ai risultati che potrebbe ostacolare la ricerca innovativa;

9. si compiace delle semplificazioni riguardo all'accettabilità delle spese per il personale e 
chiede alla Commissione di esaminare ulteriori interventi di semplificazione, anche con 
riferimento agli apporti in natura dei candidati; ribadisce il proprio impegno a semplificare 
ulteriormente le norme sull'esecuzione del bilancio dell'Unione europea, in particolare per 
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quanto riguarda le spese per la ricerca; invita la Commissione a semplificare ulteriormente 
la procedura di presentazione delle domande, anche fornendo ai ricercatori assistenza 
nella ricerca di partner per il loro progetto; chiede alla Commissione di dare la massima 
priorità nell'agenda agli scambi e alla cooperazione fra i vari programmi e i programmi 
degli Stati membri nonché alla trasparenza;

10. raccomanda un'interpretazione semplificata e un ulteriore chiarimento della definizione di 
costi ammissibili; chiede regole procedurali più precise, coerenti e trasparenti per gli 
audit;

11. chiede alla Commissione di risolvere rapidamente le situazioni passate derivanti da 
controlli in corso,  agendo con tatto e coerenza con i principi di una sana gestione 
finanziaria;

12. esorta la Commissione ad allineare ulteriormente il settimo programma quadro agli 
obiettivi della strategia Europa 2020, mantenendo nel contempo il volume generale dei 
finanziamenti a favore del settimo programma quadro;

13. ribadisce che qualsiasi miglioramento del settimo programma quadro andrebbe effettuato 
nell’ottica del prossimo programma quadro.
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