
 

AD\1111430IT.docx  PE592.201v02-00 

IT Unita nella diversità IT 

Parlamento europeo 
2014-2019  

 

Commissione per i bilanci 
 

2015/2328(INI) 

8.12.2016 

PARERE 

della commissione per i bilanci 

destinato alla commissione per la cultura e l'istruzione 

sull'attuazione del regolamento (UE) n. 1295/2013 del Parlamento europeo e 

del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma Europa 

creativa (2014-2020) e che abroga le decisioni n. 1718/2006/CE, 

n. 1855/2006/CE e n. 1041/2009/CE  

(2015/2328(INI)) 

Relatore per parere: Clare Moody 

 



 

PE592.201v02-00 2/4 AD\1111430IT.docx 

IT 

PA_NonLeg 



 

AD\1111430IT.docx 3/4 PE592.201v02-00 

 IT 

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: 

– tenendo conto dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento, il 

Consiglio dell'UE e la Commissione del 13 aprile 2016, in particolare degli articoli da 20 

a 24 sulla valutazione ex-post della legislazione vigente; 

1. accoglie favorevolmente le misure di semplificazione per quanto riguarda la gestione dei 

programmi che sono state introdotte nel 2014; 

2. deplora che la mancanza di capacità finanziaria continui a costituire uno dei principali 

ostacoli per i potenziali candidati, unitamente agli ostacoli amministrativi e regolamentari; 

incoraggia la Commissione, l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la 

cultura (EACEA) e i punti di contatto nazionali Europa creativa a cercare di porre rimedio 

alla sottorappresentanza degli operatori culturali di piccole dimensioni tra le 

organizzazioni finanziate e in taluni settori nel sottoprogramma Cultura; 

3. attende con interesse i risultati iniziali dello strumento di garanzia finanziaria istituito nel 

2016; si attende che questo nuovo strumento di mercato, agevolando l'accesso ai prestiti 

per le PMI e le microimprese, sia d'aiuto nel migliorare i progetti culturali e creativi, che 

rientrano nell'ambito di settori che costituiscono il 4,4% del PIL dell'UE e il 3,8% della 

sua forza lavoro, affinché sfruttino appieno il loro potenziale in quanto promettenti fonti 

di crescita e occupazione nonché fattori di competitività, diversità culturale e 

cooperazione transfrontaliera; si rammarica profondamente, tuttavia, che lo strumento sarà 

funzionalmente attivo solo nei paesi in cui già esiste un meccanismo simile; 

4. osserva che i tassi di esecuzione, che si sono attestati costantemente al 100% o quasi nel 

2014 e nel 2015, dimostrano la continua rilevanza del programma; ritiene quindi, alla luce 

di tali eccellenti risultati, che vi siano valide ragioni per mantenere stabili i finanziamenti, 

o addirittura aumentarli, nei prossimi anni, tenendo conto del profilo di bilancio dello 

strumento che tende a posticipare gli stanziamenti; 

5. accoglie con favore, in considerazione del notevole afflusso di migranti e rifugiati che 

negli ultimi anni ha interessato l'Unione, la crescente dimensione interculturale del 

programma, che si spera porti a un maggior numero di progetti per la promozione della 

diversità culturale e del dialogo interculturale come pure del multilinguismo a partire dal 

2017; sottolinea che tale aspetto dovrebbe essere finanziato come una regolare parte del 

programma, dal momento che l'integrazione culturale continuerà probabilmente a 

rappresentare una sfida in molti paesi dell'UE negli anni a venire.  
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