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24.4.2017 A8-0153/30 

Emendamento  30 

Inés Ayala Sender, Petra Kammerevert, Silvia Costa 

a nome del gruppo S&D 

Helga Trüpel 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Discarico 2015: Bilancio generale dell'Unione europea – Parlamento europeo 

2016/2152(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 64 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  64 bis.  chiede che siano valutati modelli 

alternativi, ad esempio creando 

partenariati tra il Parlamento e soggetti 

terzi con l'obiettivo di promuovere 

ulteriormente il Premio LUX per il 

cinema, in particolare nell'industria 

cinematografica europea e nella sfera 

pubblica europea, il che consentirà al 

Parlamento di rafforzare il bilancio del 

Premio LUX per il cinema; ricorda 

tuttavia che qualsiasi tipo di accordo deve 

rafforzare, e non indebolire, il ruolo e la 

visibilità del Parlamento; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/31 

Emendamento  31 

Inés Ayala Sender, Petra Kammerevert, Silvia Costa 

a nome del gruppo S&D 

Helga Trüpel 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Discarico 2015: Bilancio generale dell'Unione europea – Parlamento europeo 

 2016/2152(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 65 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

65. osserva che, sebbene negli anni il 

numero degli spettatori sia aumentato, 

43 000 spettatori in tutta l'Unione 

europea rappresentano un pubblico 

ancora molto limitato e si chiede se il 

Premio LUX possa trovare una 

giustificazione; 

65. osserva che, nonostante la 

riduzione del sostegno di bilancio al 

Premio LUX per il cinema nel corso degli 

anni, il numero degli spettatori è 

aumentato grazie alle attività di 

comunicazione e ai media sociali; 

Or. en 



 

AM\1124067IT.docx  PE603.702v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

24.4.2017 A8-0153/32 

Emendamento  32 

Inés Ayala Sender, Petra Kammerevert, Silvia Costa 

a nome del gruppo S&D 

Helga Trüpel 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Discarico 2015: Bilancio generale dell'Unione europea – Parlamento europeo 

2016/2152(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 67 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

67. prende atto con preoccupazione 

delle discussioni in corso sulla natura delle 

sue esposizioni temporanee; si chiede se le 

decisioni sui contenuti delle esposizioni 

nella Casa della storia europea non 

dovrebbero spettare unicamente agli 

organi competenti di un museo; 

67. prende atto con preoccupazione 

delle discussioni in corso sulla natura delle 

sue esposizioni temporanee; sottolinea 

l'importanza dell'indipendenza 

accademica della Casa della storia 

europea per quanto riguarda il contenuto 

e la progettazione delle esposizioni, che 

devono essere determinati esclusivamente 

in base a criteri museologici e storici; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/33 

Emendamento  33 

Inés Ayala Sender, Petra Kammerevert, Silvia Costa 

a nome del gruppo S&D 

Helga Trüpel 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Discarico 2015: Bilancio generale dell'Unione europea – Parlamento europeo 

2016/2152(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 68 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  68 bis.  osserva che, con la creazione del 

Parlamentarium e l'apertura della Casa 

della storia europea, il Parlamento e la 

zona circostante stanno diventando 

un'attrazione per i cittadini e i turisti, che 

contribuirà a una migliore conoscenza del 

ruolo del Parlamento e illustrerà ai 

cittadini l'impegno del Parlamento a 

favore di valori consensuali quali i diritti 

umani e la solidarietà; chiede all'Ufficio 

di presidenza di prendere in 

considerazione la possibilità di avviare un 

dialogo con le autorità locali per stabilire 

il modo in cui queste ultime potrebbero 

contribuire al finanziamento e alla 

gestione della Casa della storia europea; 

Or. en 

 

 


