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SUGGERIMENTI 

La commissione per la cultura e l'istruzione invita la commissione per il controllo dei bilanci, 

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

suggerimenti: 

1.  rileva che nel 2013 la DG Istruzione e Cultura (DG EAC) e l'Agenzia esecutiva per 

l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA) hanno attribuito massima priorità ai 

preparativi per l'attuazione di Erasmus+ ed Europa creativa, i nuovi programmi per il 

periodo 2014-2020; 

2.  si compiace del fatto che nel 2013 il tasso di esecuzione del bilancio per i programmi del 

periodo 2007-2013, in particolare per i programmi Apprendimento permanente, Cultura, 

Media e Gioventù in azione, è stato del 100%; chiede di rafforzare e aumentare la 

dotazione nel quadro dei programmi 2014-2020 in tema di istruzione e cultura; esprime 

particolare preoccupazione per il fatto che alla fine dell'anno la mancata corrispondenza 

tra gli stanziamenti di impegno e di pagamento adottati è risultata in una carenza di 

stanziamenti di pagamento (per il programma Erasmus+, ad esempio, pari a 202 milioni di 

euro) con ripercussioni negative sull'esercizio successivo; teme fortemente e deplora che 

una situazione simile si possa verificare nel contesto dei nuovi programmi, in particolare 

Erasmus+ ed Europa creativa, il che a sua volta determinerebbe per l'Unione europea una 

pericolosa perdita di credibilità minando la fiducia dei cittadini nelle sue istituzioni e 

avrebbe conseguenze disastrose per i partecipanti ai programmi;  

3. è favorevole a una revisione intermedia del QFP 2014-2020 che ponga fine a questa 

situazione insostenibile che vede programmi già impegnati e quindi in fase di attuazione 

compromessi da una mancanza di risorse e da inadempienze di pagamento da parte 

dell'Unione; 

4. si compiace che il programma Erasmus, dal suo lancio nel 1987, abbia raggiunto e 

superato l'obiettivo di 3 milioni di studenti; prende atto del successo duraturo di cui sin 

dalla sua nascita gode questo programma di punta dell'Unione, che ha contribuito 

all'integrazione europea e alla crescente consapevolezza di una cittadinanza comune 

europea e del senso di appartenenza a essa; 

5. esprime preoccupazione per il fatto che a livello europeo – come riportato 

nell'Eurobarometro speciale 399 del 2013 sulla partecipazione e sull'accesso alla cultura – 

i bilanci pubblici dedicati alla salvaguardia e alla promozione del patrimonio culturale 

siano in palese diminuzione, così come lo è la partecipazione alle attività culturali 

tradizionali; ritiene pertanto che debbano essere rafforzati i nuovi strumenti dell'Unione 

volti a sostenere l'agenda europea per la cultura, come i programmi Europa creativa e 

Orizzonte 2020 o la piattaforma culturale Europeana; 

6. rileva con soddisfazione che l'EACEA ha ulteriormente razionalizzato i suoi processi di 

selezione e ha eseguito il 96% dei suoi pagamenti entro i termini contrattuali, ma deplora 

che il trattamento stesso delle relazioni finali accusi indebiti ritardi; ricorda che qualsiasi 

ritardo nei pagamenti lede direttamente i diritti dei beneficiari, arrecando in tal modo 

danno alle associazioni e ai progetti culturali, alla creatività e alla diversità culturale in 
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seno alla società civile; incoraggia l'EACEA a migliorare ulteriormente i suoi sistemi di 

controllo ma non a spese dei beneficiari; 

7.  ricorda che nel 2013 la DG Comunicazione ha organizzato diverse attività nel contesto 

dell'Anno europeo dei cittadini 2013; rileva che vi era al tempo stesso l'urgente necessità 

di predisporre per il 2014 tagli di bilancio nel campo della cittadinanza europea; sottolinea 

che il programma Europa per i cittadini funge da legame diretto senza eguali tra l'Unione 

europea e i suoi cittadini al fine di sostenere azioni, petizioni e diritti civili; considera 

l'attuale livello di finanziamento di gran lunga troppo basso e sottolinea che il programma 

va attuato rispettandone i contenuti e arricchendolo di iniziative che rafforzino i valori 

della cittadinanza europea; si oppone fermamente a eventuali tagli di bilancio o a qualsiasi 

ritardo nei pagamenti nell'ambito del programma Europa per i cittadini 2014-2020; 

8. si compiace dei progressi positivi registrati nel 2013 nel rafforzamento della dimensione 

culturale della politica europea di vicinato, segnatamente nell'ambito del partenariato 

orientale e dell'Unione per il Mediterraneo; sottolinea l'importanza della dichiarazione di 

Tbilisi, il documento scaturito dalla prima Conferenza ministeriale del partenariato 

orientale sulla cultura, cha fa appello per un impegno comune a sostegno della cultura 

quale motore per la crescita e la stabilità nella regione; incoraggia a proseguire 

nell'attuazione del programma culturale del partenariato orientale e nella promozione del 

dialogo sulle politiche culturali nel quadro del programma Media e Cultura per lo sviluppo 

del Mediterraneo meridionale. 
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