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SUGGERIMENTI

La commissione per gli affari costituzionali invita la commissione per i bilanci, competente 
per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. accoglie con favore la proposta di aumentare i finanziamenti a favore delle attività di 
comunicazione dell'1,9 % in stanziamenti d'impegno e del 2,2 % in stanziamenti di 
pagamento rispetto al bilancio 2019; la comunicazione con i cittadini dovrebbe essere 
promossa al fine di garantire un ampio dibattito pubblico e il coinvolgimento dei 
cittadini nelle discussioni sul futuro dell'Europa; ricorda i benefici apportati da analoghe 
iniziative di consultazione dei cittadini già messe in atto negli Stati membri dell'UE;

2. si compiace pertanto dell'aumento proposto per quanto riguarda il finanziamento della 
linea "Comunicazione delle rappresentanze della Commissione, Dialoghi dei cittadini e 
azioni di partenariato", pari all'8,8 % in stanziamenti d'impegno e al 7,9 % in 
stanziamenti di pagamento; deplora, tuttavia, l'intenzione del Consiglio di ridurre i 
finanziamenti per le attività di comunicazione;

3. sottolinea la necessità di proseguire gli sforzi per contrastare le notizie false e la 
disinformazione, destinando adeguati livelli di finanziamento a tali attività e garantendo 
un'opportuna cooperazione interistituzionale; 

4. accoglie positivamente la proposta di aumentare del 3,1 % gli stanziamenti d'impegno a 
favore del programma "Europa per i cittadini" (voce di bilancio 18 04 01 01), ma si 
rammarica della diminuzione, pari al 3,8 %, degli stanziamenti di pagamento destinati a 
tale programma; biasima l'intenzione del Consiglio di ridurre del 4,4 % gli stanziamenti 
d'impegno a tale scopo, dal momento che il programma ha un'importanza istituzionale 
chiave per promuovere un'Unione democratica; si compiace dell'aumento del 5,3 % in 
stanziamenti d'impegno e del 21,3 % in stanziamenti di pagamento per il programma 
"Diritti, uguaglianza e cittadinanza" (voce di bilancio: 33 02 01), ma deplora 
l'intenzione del Consiglio di ridurre del 3,5 % gli stanziamenti d'impegno; plaude al 
fatto che un importo dedicato sia destinato alla linea di bilancio "Iniziativa dei cittadini 
europei (ICE)";

5. sottolinea la necessità di fornire al segretariato comune del registro per la trasparenza 
mezzi amministrativi e finanziari sufficienti e adeguati per l'adempimento dei suoi 
compiti, in quanto esso svolge un ruolo fondamentale nel garantire l'equità e la 
trasparenza delle attività dei rappresentanti di interessi;

6. invita la Commissione a formulare le proposte necessarie al finanziamento della 
prospettata Conferenza sul futuro dell'Europa; sottolinea che la Conferenza dovrebbe 
poter operare con la dovuta autonomia e che il Parlamento europeo dovrebbe essere 
coinvolto al pari delle altre istituzioni europee; evidenzia altresì che la Conferenza 
dovrebbe consentire la partecipazione e l'impegno di una grande varietà di cittadini, 
compresi i giovani;

7. ritiene che l'Unione europea debba incrementare la fiducia dei cittadini nei confronti del 
bilancio dell'UE e del suo valore aggiunto, nonché accrescere la loro conoscenza in 
materia fornendo un'analisi di bilancio per ogni nuovo programma e ogni nuovo 
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compito in termini di risparmi realizzati a livello nazionale e di valore aggiunto 
generato a livello UE; è del parere che in tal modo sia possibile ottenere il sostegno dei 
cittadini dell'UE e degli Stati membri, cambiare la mentalità nei confronti dei contributi 
al bilancio dell'UE e concorrere alla promozione del progetto europeo.
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