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SUGGERIMENTI

La commissione per la cultura e l'istruzione invita la commissione per il controllo dei bilanci, 
competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 
suggerimenti:

1. rileva con soddisfazione che nel 2011 l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e 
la cultura (EACEA) ha semplificato ulteriormente le sue procedure amministrative 
introducendo relazioni online e aumentando l'utilizzo dei moduli in formato elettronico, 
delle somme forfettarie e dei pagamenti a tasso fisso; appoggia l'idea di passare 
progressivamente alle somme forfettarie e ai pagamenti a tasso fisso per la prossima 
generazione di programmi (2014–2020); 

2. ricorda che per realizzare le attività programmate i beneficiari dipendono dalla puntualità 
dei pagamenti; si compiace del fatto che l'EACEA abbia più che rispettato gli obiettivi 
fissati dalla Commissione per quanto concerne i termini di pagamento;

3. guarda con preoccupazione ai significativi errori riscontrati in sede di controlli ex post 
nelle operazioni sottostanti dell'EACEA in relazione al programma per l'apprendimento 
permanente (2007–2013);  osserva che tali errori sono essenzialmente dovuti alla mancata 
presentazione di documenti giustificativi adeguati da parte dei beneficiari e al mancato 
rispetto delle disposizioni in materia di ammissibilità; incoraggia l'EACEA a migliorare 
ulteriormente i propri sistemi di controllo e a informare i beneficiari in merito ai loro 
obblighi finanziari e ai controlli;

4. valuta positivamente i miglioramenti nei sistemi di gestione e controllo delle agenzie e 
autorità nazionali, nonché il fatto che nel 2011 il tasso di errori nell'esecuzione dei 
programmi da parte delle agenzie nazionali è sceso all'1%, risultando significativamente 
inferiore a quello degli anni precedenti;

5. rileva che il progetto pilota concernente borse di ricerca europee per il giornalismo 
investigativo transfrontaliero è stato abbandonato alla fine 2010 stante l'impossibilità di 
garantire l'integrità del giornalismo; si compiace pertanto del fatto che, dopo averne 
intensamente discusso con il Parlamento nel 2011, la Commissione lanci ora un'azione 
preparatoria con la stessa denominazione allo scopo di sviluppare modelli di giornalismo 
indipendente finanziato dall'UE.


