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SUGGERIMENTI 

La commissione per i bilanci invita la commissione per la cultura e l'istruzione, competente 

per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti: 

1. sottolinea che Erasmus + è il programma di punta dell'UE nel campo della mobilità, 

dell'istruzione e della formazione, e che ad esso, visti i risultati positivi e la forte 

domanda, è stato assegnato un aumento di bilancio del 40% rispetto al periodo 2007-2013; 

2. riconosce che gli investimenti provenienti dal bilancio dell'UE a titolo di Erasmus+ 

contribuiscono in modo significativo al miglioramento delle competenze, all'occupabilità 

e a ridurre il rischio di disoccupazione a lungo termine per i giovani europei, nonché alla 

cittadinanza attiva e all'inclusione sociale dei giovani; 

3. plaude alla struttura del programma, caratterizzato da capitoli di bilancio distinti per 

settore, e incoraggia la Commissione a mantenere distinti i capitoli di bilancio nella 

proposta per la prossima generazione di programmi; 

4. riconosce il valore economico e sociale del volontariato e incoraggia la Commissione a 

migliorare il sostegno alle organizzazioni basate sul volontariato in tutte le azioni del 

programma; 

5. rileva gli squilibri regionali a livello di UE e tra le diverse zone all'interno degli Stati 

membri nella partecipazione alle azioni finanziate da Erasmus+; è preoccupato per il fatto 

che le percentuali di successo delle sue azioni sono relativamente basse, e molto diverse 

da una parte all'altra dell'Unione; chiede azioni mirate e tempestive per ampliare la 

partecipazione e migliorare i tassi di successo indipendentemente dalla provenienza dei 

candidati, prevedendo di indirizzare una parte dei finanziamenti ad azioni specifiche di 

promozione e sensibilizzazione per questa iniziativa, soprattutto nelle regioni in cui si è 

registrato un accesso ai finanziamenti ancora relativamente basso; 

6. accoglie con favore la proposta della Commissione di aumentare di 200 milioni di euro gli 

impegni per Erasmus+ per il resto dell'attuale QFP e di aumentare del 4,5 % i pagamenti 

nel progetto di bilancio 2017; invita la Commissione a prestare un'attenzione particolare 

alla mobilità di lunga durata degli apprendisti nell'assegnazione delle borse Erasmus+; 

osserva che il 48 % delle agenzie nazionali (AN) indicano che le azioni del programma 

sono sottofinanziate; invita la Commissione a proporre un adeguato piano di pagamenti 

pluriennale e la incoraggia a proporre per la prossima generazione di programmi un livello 

di finanziamento annuo almeno pari a quello dell'ultimo anno di attuazione del quadro 

vigente; propone che la Commissione studi la possibilità di incrementare il 

prefinanziamento; 

7. osserva che il maggior effetto positivo delle borse di mobilità Erasmus+ nell'Europa 

orientale e meridionale, dove anche la domanda di tali borse è maggiore, contrasta con la 

limitata dotazione complessiva del programma, il che determina un'elevata percentuale di 

domande respinte; propone che la Commissione intensifichi gli sforzi per promuovere la 

mobilità dall'Europa occidentale a quella orientale; 

8. sottolinea che il capitolo gioventù del programma è quello che più risente del crescente 

interesse dei cittadini europei per Erasmus+ da parte; osserva che attualmente il 36 % del 
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totale delle richieste di Erasmus+ riguarda il settore gioventù, con un incremento del 

60 %, tra il 2014 e il 2016, delle richieste presentate; 

9. invita la Commissione e, rispettivamente, la Direzione generale Istruzione e cultura (DG 

EAC) e l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA) a 

rendere possibile una maggiore promozione delle azioni decentrate, quali l'azione chiave 

2, proponendo un finanziamento adeguato che sia proporzionale alle dimensioni delle 

azioni; 

10. osserva che l'attuazione di Erasmus+ nelle regioni dell'UE mette in luce esigenze di 

finanziamento e priorità d'intervento diverse, che impongono ad alcuni Stati membri di 

ricentrare l'intervento del programma per garantire il buon rapporto costo/efficacia del 

denaro speso; 

11. è preoccupato per le difficoltà delle agenzie nazionali (AN) a interpretare e applicare le 

regole del programma; ricorda che l'82 % del bilancio di Erasmus+ è gestito nell'ambito di 

azioni decentrate; invita la Commissione a semplificare le definizioni e a migliorare gli 

orientamenti sulle azioni decentrate al fine di garantire i migliori risultati per il bilancio 

dell'UE ed evitare tassi di errore; 

12. osserva che il 75 % delle AN ha segnalato un elevato onere amministrativo, che riduce la 

capacità d'investimento del bilancio dell'UE e rischia di avere un impatto diretto sui 

beneficiari; invita la DG EAC della Commissione e l'EACEA a migliorare l'attuazione, in 

particolare per quanto riguarda il processo di candidatura; 

13. plaude alla gestione finanziaria semplificata e all'impiego di un sistema di costo unitario; 

osserva che, a causa dei requisiti normativi, alcuni Stati membri non possono applicare 

tale sistema o trovano i livelli di costo inadeguati rispetto ai costi effettivi; è preoccupato 

per il fatto che le AN riferiscono oneri di audit più elevati; 

14. ritiene che le prestazioni delle AN debbano essere regolarmente valutate e migliorate al 

fine di salvaguardare l'efficacia delle azioni finanziate dall'UE; riconosce che a questo 

riguardo dovrebbero essere fondamentali i tassi di partecipazione e l'esperienza dei 

partecipanti e dei partner; 

15. è favorevole a una maggiore efficacia ed efficienza attraverso progetti su scala più ampia; 

osserva tuttavia che deve esserci un equilibrio tra i gruppi di candidati piccoli e grandi; 

16. si rammarica del fatto che, a causa dell'onere amministrativo elevato, il finanziamento di 

Erasmus+ può risultare irraggiungibile per le organizzazioni più piccole; ritiene che 

sarebbe opportuno semplificare gli adempimenti burocratici e gli obblighi di 

presentazione di relazioni; 

17. si duole che i lunghi tempi di pagamento di Erasmus+ riducano per le organizzazioni più 

piccole le possibilità di chiedere finanziamenti; 

18. è del parere che il volontariato debba essere considerato ammissibile quale fonte di 

contributo proprio al bilancio del progetto, in quanto ciò agevola la partecipazione delle 

organizzazioni più piccole. 
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