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SUGGERIMENTI

La commissione per il controllo dei 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. si compiace delle misure di semplificazione già attuate dalla Commissione nel quadro 
dell'esecuzione del Settimo programma quadro (PQ) e appoggia la Commissione nei suoi 
sforzi intesi a realizzare una maggiore semplificazione e chiarificazione delle regole in 
modo che non diano luogo ad interpretazioni divergenti e che riducano il rischio di errori 
diminuendo in tal modo il costo dei controlli; chiede inoltre alla Commissione di definire 
le misure che intende adottare per semplificare e chiarire le attuali regole;

2. deplora l'estrema moltiplicazione degli organismi di ricerca, dei modelli di cooperazione e 
dei meccanismi di gestione nonché la complessità che ne risulta e che crea problemi di 
trasparenza all'autorità di bilancio oltre che una disparità di trattamento tra i beneficiari;

3. reitera il suo appello alla Commissione a favore di una maggiore certezza del diritto per 
quanto concerne i requisiti di audit, perché si astenga dal procedere a modifiche 
retroattive, si astenga dal procedere a modifiche retroattive, eviti di ripetere inutilmente gli 
audit finanziari o di eseguirli in base a criteri non uniformi, onori le legittime aspettative 
dei beneficiari con un'interpretazione uniforme delle regole ed acceleri l'accettazione dei 
certificati relativi al metodo applicato per quanto riguarda i costi medi di personale, per i 
quali non sembra sia stato realizzato alcun progresso;

4. appoggia la semplificazione delle regole di calcolo dei costi dichiarati; chiede una 
definizione chiara dei criteri necessari per valutare se i metodi di calcolo dei beneficiari 
siano conformi alle esigenze regolamentari;

5. sottolinea il bisogno di semplificare le regole senza nuocere alla qualità delle spese e di 
migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'esecuzione; ritiene che un sistema di finanziamento 
trasparente, solido e semplice da gestire dovrebbe essere controbilanciato da un sistema di 
controllo rigoroso; chiede alla Commissione di elaborare proposte per una metodologia di 
verifica dell'efficacia ed efficienza delle spese per la ricerca;

6. insiste perché in sede di preparazione del prossimo PQ, la Commissione avanzi proposte 
ambiziose miranti a introdurre un sistema di finanziamento fondato sui risultati e le 
prestazioni scientifiche, piuttosto che sulle entrate e le uscite, facendo in modo da non 
dissuadere le domande a carattere innovatore; sottolinea espressamente che un approccio 
basato su considerazioni scientifiche non è in contrasto con le esigenze di controllo del 
bilancio;

7. chiede alla Commissione di assicurare che tutti i richiedenti ricevano un aiuto sotto forma 
di assistenza nella ricerca dei relativi partner;

8. invita la Commissione a riflettere sul passaggio a pagamenti basati su importi o tassi 
forfettari, che potrebbe avere effetti deleteri sulla capacità dei beneficiari di soddisfare 
adeguatamente ai requisiti in materia di audit;
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