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BREVE MOTIVAZIONE

Gli obiettivi generali del nuovo regolamento finanziario (RF) sono sostanzialmente in linea 
con gli obiettivi generali di applicazione delle politiche comunitarie, garantendo al contempo 
il principio della sana gestione finanziaria.

Il RF, insieme alle modalità di esecuzione, così come il Quadro finanziario pluriennale (QFP), 
insieme ai bilanci annuali, ha un impatto diretto sulla politica di ricerca, sviluppo e 
innovazione europea.  Uno degli obiettivi principali del RF dovrebbe essere quello di 
raggiungere un giusto equilibrio tra i principi di contabilità finanziaria e la flessibilità per i 
beneficiari.
Il relatore ITRE accoglie con favore i crescenti sforzi verso la semplificazione amministrativa 
e finanziaria delle norme dei PQ in tutti i cicli di vita dei programmi e dei progetti (domanda, 
valutazione e gestione), iniziativa che dovrebbe portare importanti benefici alle parti 
interessate. La ricerca è un processo incerto con una certa dose di rischio intrinseco e un 
finanziamento basato sui risultati può limitare il campo dei progetti di ricerca a quelli meno 
rischiosi e alla ricerca orientata al mercato, con effetti negativi sul perseguimento da parte 
dell'UE dell'eccellenza e della ricerca di frontiera.

Un'interpretazione troppo rigida del RF ha purtroppo creato, negli ultimi anni, una cultura 
della prevenzione dei rischi e un atteggiamento di assoluta mancanza di fiducia nei confronti 
dei partecipanti a programmi di ricerca, riducendo così l'efficacia della sua attuazione.  Questa 
preoccupazione è stata espressa in varie dichiarazioni e risoluzioni, come la dichiarazione di 
iniziativa Trust Researchers e la risoluzione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2011 
sulla semplificazione (2010/2079 (INI)) e una risposta adeguata volta a semplificare le 
disposizioni finanziarie e amministrative relative al programma quadro e ad altri strumenti 
europei di finanziamento è urgente.

Il finanziamento europeo della ricerca dovrebbe orientarsi verso una fiducia reciproca e un 
partenariato responsabile ed essere più tollerante in materia di rischi nei confronti dei 
partecipanti in tutte le fasi, con norme UE flessibili che possano essere applicate nel rispetto 
delle normative e delle prassi nazionali. La valutazione dei finanziamenti in materia di ricerca 
dovrebbe essere basata sulla natura della ricerca, concentrandosi sull'eccellenza, la pertinenza 
e l'impatto.

Semplificazione
Il vostro relatore accoglie con favore le proposte volte ad un'ulteriore semplificazione e 
armonizzazione delle norme e delle procedure.  E' importante ricordare, in questo contesto, 
che la semplificazione non è un obiettivo in sé, ma piuttosto un mezzo per garantire l'attrattiva 
e l'accessibilità dei finanziamenti dell'UE per la ricerca e che le misure di semplificazione 
dovrebbero anche offrire un potenziale maggiore per evitare errori.  Il relatore concorda sul 
fatto che, ai fini della disciplina di bilancio e di una cultura della buona gestione finanziaria, 
sono necessarie prescrizioni in materia di controlli e garanzie, d'altra parte tali oneri 
amministrativi dovrebbero essere più proporzionati ai relativi rischi finanziari, tenendo conto 
delle specificità di alcune politiche, quali la ricerca.

Per motivi di semplificazione, nel caso di sovvenzioni di funzionamento sotto forma di 
importi forfettari o finanziamenti a tasso fisso, il relatore sottolinea l'opportunità di 
sopprimere la norma che prevede una graduale diminuzione delle sovvenzioni e invita la 
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Commissione a chiarire ulteriormente la terminologia sull'uso di importi forfettari e a tasso 
fisso e a facilitarne l'utilizzo;  ritiene che gli importi e i tassi forfettari debbano essere 
eccezionali ed utilizzati in modo volontario e solo in casi giustificati;
Norme che disciplinano gli interessi derivanti dal prefinanziamento 

Il relatore è favorevole alla revoca immediata dell'obbligo di recuperare gli interessi sul 
prefinanziamento, nonché all'eliminazione dell' obbligo di aprire conti fruttiferi separati. 
L’onere amministrativo necessario per recuperare tali interessi è sproporzionato rispetto 
all’obiettivo perseguito e sarebbe più efficace consentire il riutilizzo degli interessi per i 
programmi gestiti dai beneficiari. 
Sovvenzioni

E' opportuno chiarire la definizione di contributi e ridurre l'onere amministrativo. Per 
migliorare la gestione delle sovvenzioni e semplificare le procedure, dovrebbe essere 
possibile assegnare sovvenzioni mediante una decisione dell’istituzione o una convenzione 
scritta con il beneficiario.

Rischio di errore tollerabile
La ricerca e l'innovazione sono attività che di per sé comportano dei rischi e la definizione di 
un adeguato livello di rischio tollerabile è di vitale importanza per una valida politica di 
ricerca e innovazione a livello UE.  La proposta di introdurre nel RF il concetto di tasso di 
rischio di errore tollerabile (Tolerable risk of error - TRE) costituisce un positivo passo in 
avanti e potrebbe contribuire a ridurre la complessità e gli audit ex-post, a garantire un 
adeguato equilibrio tra una sana gestione finanziaria e adeguati controlli e a consentire una 
semplificazione della gestione finanziaria.  Inoltre, la Commissione deve garantire che 
vengano adottate tutte le misure per ridurre il rischio di errore.
E' fondamentale garantire che le norme sulla partecipazione siano interpretate e applicate in 
modo uniforme e che esse riconoscano le realtà essenziali della prassi R&S. Il relatore chiede, 
pertanto, accurate analisi e comunicazione degli errori e delle possibili azioni riparatrici; e 
ritiene necessario stabilire una definizione più chiara degli errori nel testo del RF. 
Il relatore è favorevole ad introdurre separatamente nel RF disposizioni relative ai premi. 
L'uso di premi deve essere incoraggiato, ma non per sostituire finanziamenti opportunamente 
strutturati.

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per i bilanci, 
competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

(4 bis.) Per quanto riguarda i programmi 
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quadro di ricerca dell'Unione, dovrebbero 
essere introdotte ulteriori semplificazione 
e armonizzazione delle norme e delle 
procedure, come affermato nella 
risoluzione del Parlamento europeo 
dell'11 novembre 2010 sulla 
semplificazione dell'attuazione dei 
programmi quadro di ricerca1 e nella 
relazione finale del Gruppo di esperti 
sulla valutazione intermedia del Settimo 
programma quadro, pubblicata il 12 
novembre 2010 sulla base dell'articolo 7, 
paragrafo 2 della decisione n. 
1982/2006/CE.
1 Testi approvati, P7_TA(2010)0401.

Or. en

Motivazione

La risoluzione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2010 sulla semplificazione 
dell'attuazione dei programmi quadro di ricerca (2010/2079 (INI)) chiedeva la 
semplificazione e l'armonizzazione delle norme e delle procedure del Regolamento 
finanziario.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis.) norme precise, coerenti e 
trasparenti per il controllo relativo al 
rispetto dei diritti delle parti interessate;

Or. en

Motivazione

Il Parlamento, al paragrafo 29 della sua relazione dell'11 novembre 2010 sulla 
semplificazione della ricerca (2010/2079(INI)), chiedeva di presentare norme precise, 
coerenti e trasparenti per i diritti delle parti interessate e che tali principi formassero parte 
integrante del controllo interno dell'esecuzione del bilancio.
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Emendamento 3

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

L'autorità legislativa decide, secondo la 
procedura stabilita all'articolo 322 del 
TFUE, il livello di errore tollerabile 
all'opportuno grado di aggregazione del 
bilancio. Di tale decisione si tiene conto 
durante la procedura annuale di discarico 
a norma dell'articolo 157, paragrafo 2.

Al momento di presentare proposte di 
spesa riviste o nuove, la Commissione 
analizza, valuta e, se necessario, modifica 
il sistema di gestione dei rischi.  Sulla 
base di una metodologia chiara, la 
Commissione valuta inoltre il livello di 
rischio di errore o di inadempienza della 
legislazione proposta per fondo e per 
Stato membro.

Or. en

Motivazione

La commissione BUDG ha suggerito un nuovo testo sul rischio di errore tollerabile (RET) 
all'articolo 29.  Il testo può fungere da base per il concetto di RET, ma anche la proposta 
COM dovrebbe essere ben analizzata e, se necessario, modernizzata.  Il concetto di RET non 
può essere limitato solo all'inadempienza ma deve comprendere anche il rischio intrinseco, in 
particolare nel settore della ricerca.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Il livello di rischio di errore tollerabile è 
fondato su un'analisi dei costi e dei 
benefici dei controlli. Su richiesta, gli 
Stati membri nonché le entità e persone di 
cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), 
riferiscono alla Commissione sui costi dei 
controlli da loro sostenuti nonché sul 
numero e sull'entità delle attività 
finanziate dal bilancio.

Se, durante l'attuazione del programma, il 
tasso di errore o il livello di inadempienza 
è persistentemente superiore al livello di 
rischio individuato nella proposta di 
spesa, la Commissione identifica le lacune 
nei sistemi di controllo e analizza i costi e 
i benefici di eventuali misure correttive e 
adotta i provvedimenti adeguati quali la 
semplificazione delle disposizioni 
applicabili, la riprogettazione del 
programma, l'inasprimento dei controlli 
o, se necessario, la cessazione dell'attività.
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Or. en

Motivazione

Dovrebbe essere chiaramente specificato il livello persistentemente elevato di inadempienza o 
il tasso di errore. 

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

Il livello di rischio di errore tollerabile è 
sottoposto ad attenta sorveglianza ed è 
rivisto in caso di variazioni importanti del 
contesto dei controlli.

soppresso

Or. en


