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Introduzione

Dal 1984, le attività comunitarie in materia di ricerca e sviluppo tecnologico (RST) vengono 
realizzate attraverso programmi quadro (PQ) pluriennali. Con un bilancio di circa 17 miliardi 
di euro per gli anni 2002-2006, il sesto programma quadro comunitario (6° PQ) ha finanziato 
fino alla fine del 2008 attività RST "indirette" per un valore di 25 miliardi di euro in termini 
di investimenti stimati.

Due nuovi strumenti sono stati introdotti dal 6° PQ, allo scopo specifico di "Integrare e 
rafforzare lo Spazio europeo della ricerca":

- le "reti di eccellenza" (RE, 167 progetti finanziati dal 6° PQ, con un contributo dell'UE pari 
a 1,2 miliardi di euro) sono soprattutto volte a creare un'effettiva e duratura integrazione delle 
attività di ricerca dei membri della rete, per far fronte in maniera diretta alla frammentazione 
delle attività di ricerca in Europa in una determinata priorità tematica e

- i "progetti integrati" (PI, quasi 700 progetti finanziati con un contributo dell'UE pari a 6,5 
miliardi di euro) sono finalizzati a generare le conoscenze richieste per attuare le priorità 
tematiche, ponendosi obiettivi scientifici ambiziosi e chiaramente definiti su scala europea.

1) Audit della Corte (ambito, conclusioni e raccomandazioni)

a) Ambito dell'audit

L'audit della Corte ha verificato:

 se le reti di eccellenza e i progetti integrati abbiano contribuito al conseguimento degli 
obiettivi della politica della ricerca definiti dal trattato e dei propri obiettivi specifici;

 in che misura la Commissione abbia efficacemente sostenuto l'attuazione dei progetti, 
fornendo ai beneficiari gli orientamenti necessari, gestendo i contratti e monitorando i 
progressi compiuti e

 in che misura il 6° PQ abbia stimolato gli investimenti nell'RST.

b) Conclusioni della Corte

Assenza di una logica d'intervento esplicita

La Corte ha concluso che gli strumenti del 6° PQ sono riusciti a promuovere la collaborazione 
e progetti di qualità ragionevole nel campo della ricerca. Tali strumenti hanno tuttavia operato 
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in assenza di un'esplicita logica di intervento, di obiettivi SMART 1  e di indicatori di 
performance.

Gli obiettivi specifici sono stati raggiunti solo in parte

Gli obiettivi specifici dei nuovi strumenti sono stati raggiunti solo in parte. Solo una 
minoranza delle reti di eccellenza ha realizzato una graduale e autonoma integrazione delle 
attività di ricerca tra i membri della rete. I programmi integrati sottoposti ad audit non hanno 
attratto maggiori risorse dai singoli partecipanti, né fonti supplementari di finanziamento 
pubblico o privato. 

Carenze nella gestione della Commissione

Secondo la Corte, la gestione della Commissione ha evidenziato una serie di carenze, che 
hanno influito sull'efficacia delle azioni.

Gli obiettivi di stimolo degli investimenti nell'RST non sono stati raggiunti

Rispetto al 5° PQ, il 6° PQ non è riuscito a produrre una significativa crescita in termini di 
investimenti nell'RST dei partecipanti. La partecipazione del settore privato si è persino 
ridotta in termini relativi. Di fatto, a tale settore è andata una percentuale inferiore (10%) del 
bilancio totale rispetto a quella conseguita nell'ambito dei programmi tematici del 5° PQ 
(12%). Per quel che riguarda il 7° PQ, i primi risultati indicano che la partecipazione delle 
PMI continua a diminuire.

c) Raccomandazioni della Corte

In sintesi, la Corte ha espresso le seguenti raccomandazioni:

1. I programmi di spesa dovrebbero essere basati su un'esplicita logica di intervento, che sia in 
grado di collegare gli strumenti a obiettivi realistici. Dovrebbe essere presa in considerazione 
la possibilità di definire un singolo obiettivo per ciascuno strumento. Per ciascun programma 
dovrebbero esistere indicatori di performance adeguati per monitorare le realizzazioni, gli 
effetti e gli impatti attesi.

2. La Commissione dovrebbe considerare se le RE e i PI perseguano obiettivi realistici e se 
offrano vantaggi significativi rispetto agli strumenti di collaborazione tradizionali nel campo 
della ricerca. La Commissione dovrebbe valutare se i risultati precedentemente conseguiti, il 
potenziale valore aggiunto comunitario e le prospettive di autosufficienza giustifichino 
ulteriori finanziamenti nel quadro del 7° PQ.

                                               
1 SMART riguarda obiettivi specifici, misurabili, realizzabili, pertinenti e corredati di un termine (dall'inglese
specific, measurable, achievable, relevant e timed), conformemente all'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento 
finanziario.
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3. La Commissione dovrebbe esaminare le varie cause del basso livello degli investimenti 
nell'RST dei partecipanti rispetto agli obiettivi perseguiti e proporre misure specifiche in 
materia. 

4. La Commissione dovrebbe garantire orientamenti chiari e tempestivi, procedure più rapide 
per la concessione delle sovvenzioni e un migliore monitoraggio dei progetti.

2. Risposte della Commissione

La Commissione ritiene che i PQ si siano sempre basati su una solida logica di intervento. Gli 
aspetti essenziali dei principi SMART sono stati recepiti nei programmi di lavoro della 
Commissione nell'ambito del 6° PQ, nonostante il fatto che questo approccio non fosse 
esplicito nel regolamento finanziario in vigore al momento. Tutti i programmi di lavoro 
nell'ambito del 7° PQ contengono dichiarazioni dell'impatto previsto. La Commissione ritiene, 
inoltre, che il 6° PQ sia stato monitorato e valutato adeguatamente.

La Commissione ritiene che in un gran numero di RE sia stata raggiunta un'integrazione 
durevole tra i partner e la qualità complessiva dei progetti è stata reputata elevata.

La Commissione osserva che se si considerano gli enti pubblici e privati che esercitano 
attività commerciali, i tassi di partecipazione del 6° PQ sono paragonabili a quelli del 5° PQ e 
ritiene che sia troppo presto per esprimere un giudizio sulla partecipazione delle PMI al 7° PQ.

La Commissione ritiene infine che il 6° PQ abbia dato un impulso significativo alla ricerca. 

3. Osservazioni e raccomandazioni della commissione per il controllo dei bilanci, da 
includere eventualmente nel progetto di risoluzione sul discarico alla Commissione 
(esercizio finanziario 2008)

Il Parlamento europeo:

Osservazioni generali

1. accoglie favorevolmente le raccomandazioni costruttive della Corte dei conti e il parere 
complessivamente positivo sulla promozione della collaborazione in materia di ricerca e di 
progetti di qualità ragionevole da parte delle "reti di eccellenza" e dei "progetti integrati",
nell'ambito della politica comunitaria di ricerca;

2. esprime apprezzamento per il fatto che, secondo la Corte, gli strumenti del 6° PQ oggetto 
dell'audit abbiano promosso un livello positivo ed effettivo di collaborazione nell'ambito della 
ricerca tra partecipanti al progetto;

Fase iniziale del procedimento

3. sottolinea l'esistenza di un elevato "divario in termini di aspettative", in quanto meno del 
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55% di tutti i progetti rivisti ex post ha mantenuto l'iniziale valutazione "eccellente"; chiede 
alla Commissione di riconsiderare le proprie procedure di valutazione;

4. rammenta che la stragrande maggioranza delle domande non supera la soglia di 
"eccellenza" (solo il 15-20%), mentre i costi delle domande (che in alcuni casi raggiungono i 
300 000 euro) sono a carico dei richiedenti; a tale proposito sollecita la Commissione ad 
applicare in modo coerente ed efficiente una ragionevole discrezionalità (ad esempio con 
procedure articolate in più fasi), per impiegare nel modo più efficiente le risorse disponibili 
per la ricerca, invece che per l'"amministrazione della ricerca"; 

5. ritiene deplorevole che, a seconda del successo finale nella procedura di domanda, solo il 
53-86 % di tutte le parti interessate abbia compreso appieno la natura degli strumenti applicati 
nel 6° PQ; si rammarica che in alcuni casi emerga come la scelta dello strumento sia stata 
dettata da considerazioni di natura fiscale, anziché di natura sostanziale; osserva che 
l'esistenza di un numero elevato di membri nelle RE, nonché l'elevata attenzione della 
Commissione all'integrazione giuridica, costituisce un problema specifico e sottolinea che il 
gruppo di esperti sul futuro delle RE ha raccomandato che i partenariati più grandi siano 
costituiti esclusivamente in casi debitamente giustificati1;

Formazione delle reti di eccellenza

6. si rammarica che, nonostante il Parlamento abbia richiesto ripetutamente un'attuazione dei 
programmi di ricerca maggiormente orientata ai servizi e ai clienti, siano stati compiuti solo 
scarsi progressi nella creazione di "sportelli unici" a copertura dell'intera gamma di Direzioni 
generali all'interno della famiglia della ricerca, nella standardizzazione delle procedure di 
domanda, nella documentazione preliminare e nella comunicazione coerente; sottolinea il 
fatto che l'opinione pubblica considera la Commissione un'entità singola; 

7. richiede, a tale proposito, che la Commissione adotti le misure appropriate per un approccio 
più attivo in termini di assistenza ai clienti e controllo di qualità interno, compresa la 
standardizzazione di secondo livello e la gestione coerente; chiede alla Commissione di 
mettere a disposizione online tutti i testi giuridici su cui sono basati i contratti di sovvenzione 
compresi, ove opportuno, i riferimenti al diritto belga;

8. rammenta le ripetute richieste del Parlamento di ridurre gli oneri amministrativi, in 
particolare nelle procedure di concessione2; deplora il fatto che i tempi di conclusione dei 
contratti (il cd. "time to contract") sfiorano in media i 13 mesi, con un aumento di 4 mesi 
rispetto al 5° PQ; con riferimento al 7° PQ, richiede che la Commissione si avvalga degli 
strumenti amministrativi esistenti (ad esempio i PIC (Personal Identification Code) e i LEAR 
(Legal Entity Appointed Representative));

9. rileva con insoddisfazione che il 6° PQ non ha raggiunto l'obiettivo di una più forte 
partecipazione dei privati, in particolare delle PMI; concorda con la Corte quando afferma che 
alcune disposizioni hanno scoraggiato attivamente la loro partecipazione; nel complesso 

                                               
1 Cfr. "Final Report of the expert group on the future of networks of excellence" (settembre 2008 - "ER") pag. 21
2 SEC(2006)0866 – C6-0231/2006 – 2006/0900(CNS)
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ritiene che le disposizioni e le norme giuridiche (compresi i contratti modello e gli 
orientamenti) siano eccessivamente complesse e ostacolino l'attuazione efficace ed efficiente 
delle politiche di ricerca; 

10. osserva che le valutazioni concentrano l'attenzione sulle verifiche "a monte", invece che 
sulle valutazioni dei risultati; condivide l'osservazione della Corte che la corretta definizione 
degli obiettivi SMART all'avvio del progetto costituisce un elemento fondamentale per 
determinarne i progressi e il successo finale; sottolinea che gli obblighi di rendicontazione 
devono essere pensati come uno strumento significativo di controllo e valutazione dei 
progressi sostanziali e dell'avanzamento dell'integrazione 1 , non come un mezzo per 
sanzionare o interferire con le altre attività manageriali discrezionali del coordinatore, fintanto 
che queste sono in linea con le disposizioni giuridiche;

Sostenibilità e sviluppo futuro

11. si rammarica di apprendere che nella maggior parte dei casi l'integrazione sostenibile, 
superando il periodo di finanziamento iniziale, non è stata raggiunta e che secondo la 
valutazione della Corte, il periodo di finanziamento iniziale di cinque anni non si è dimostrato 
realistico; sostiene la proposta di applicare criteri altamente competitivi e selettivi al 
finanziamento prolungato delle RE che sostengono di essere in grado di raggiungere 
l'autosostenibilità (ER pag. 28);

12. rileva con interesse la proposta del gruppo di esperti di valutare la possibilità di bandi 
coordinati tra ERA-NET e 7° PQ che combinino fondi nazionali e comunitari2, oltre a tutte le 
misure per rafforzare la trasparenza e l'accessibilità del database CORDIS, al fine di garantire 
uno scambio di risultati di ricerca nell'ERA (scambio di esempi di buone prassi);

13. è profondamente preoccupato dal fatto che l'applicazione della strategia di audit della 
Commissione al 6° PQ abbia già portato a due cause giudiziarie avviate da precedenti 
partecipanti; sottolinea che l'affidabilità è la base per qualunque cooperazione di lungo 
periodo e ribadisce il suo invito affinché la Commissione, quale requisito per la certezza 
giuridica, si astenga dal ricalcolare i rendiconti finanziari dei progetti del 6° PQ che sono già 
stati approvati e decisi, applicando nuove interpretazioni ai criteri di ammissibilità dei costi 
stabiliti nelle Condizioni generali (allegato II) del contratto modello del 6° PQ3; sollecita la
Commissione ad aumentare gli sforzi per trovare una soluzione ed esprime l'auspicio di una 
soluzione basata sul dialogo;

14. chiede alla Commissione di trovare soluzioni che garantiscano l'affidabilità e la continuità 
nell'attuazione e pianificazione dei programmi quadro, in particolare nell'ottica dell'8° PQ, e 
in particolare di applicare in maniera omogenea scadenze fisse e regole di procedura rigorose.

                                               
1 ER pag. 26.
2 ER pag. 27.
3 SEC(2008)2359 – C6-0415/2008 – 2008/2186(DEC)


