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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 l'aumento proposto per quanto riguarda i finanziamenti a favore 
delle attività di comunicazione, pari all'1,9 % in stanziamenti d'impegno e al 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 nella discussione sul futuro dell'Europa;

2. si compiace pertanto dell'aumento proposto per quanto riguarda i finanziamenti destinati 
alla comunicazione delle rappresentanze della Commissione, al dialogo con i cittadini e 
alle azioni di partenariato, pari all'8,8 % in stanziamenti d'impegno e al 7,9 % in 
stanziamenti di pagamento; si rammarica, tuttavia, della posizione 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;

4. accoglie positivamente l'aumento proposto, pari al 3,1 %, in stanziamenti d'impegno, 
ma si rammarica della diminuzione, pari al 3,8 %, in stanziamenti di pagamento per il 
programma "Europa per i cittadini"; critica aspramente la posizione del Consiglio di 
ridurre del 4,4 % gli stanziamenti d'impegno a tale scopo; 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", ma deplora la posizione del Consiglio 
di ridurre del 3,5 % gli stanziamenti di impegno; plaude al fatto che un importo dedicato 
sia destinato alla linea di bilancio sull'iniziativa dei cittadini europei (ICE);

5. invita la Commissione a formulare le proposte necessarie al finanziamento della 
prospettata conferenza sul futuro dell'Europa.


