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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. accoglie con favore la conclusione della relazione speciale n. 22/2018 della Corte dei 
conti europea sulla mobilità nel quadro di Erasmus+, secondo la quale il programma ha 
un effetto positivo sull'atteggiamento dei partecipanti nei confronti dell'Unione e genera 
molteplici forme di valore aggiunto europeo; sottolinea tuttavia che dovrebbero essere 
profusi maggiori sforzi per allineare pienamente gli indicatori agli obiettivi e che è 
necessario semplificare le procedure di domanda e di rendicontazione; 

2. mette in evidenza la conclusione della Corte dei conti europea (in appresso "la Corte") 
secondo la quale norme complesse aumentano il rischio di errori, il che comporta una 
percentuale maggiore di errori materiali in alcuni programmi; conclude che è necessario 
semplificare le procedure di domanda e di rendicontazione; invita pertanto la 
Commissione a ridurre l'onere burocratico per i richiedenti e i beneficiari dei 
finanziamenti dell'Unione;

3. esprime preoccupazione poiché la Corte ha concluso che i beneficiari del finanziamento 
dell'Unione a titolo del programma Erasmus+ sono stati in certi casi obbligati a seguire 
le norme nazionali, che non sono pienamente in linea con i principi dell'Unione; 
sottolinea che la Commissione dovrebbe monitorare attentamente la coerenza delle 
misure di attuazione in tutti gli Stati membri;

4. plaude all'impatto positivo del programma Erasmus+ nel promuovere l'inclusione delle 
persone provenienti da contesti svantaggiati, come osserva la Corte nella sua relazione 
speciale n. 22/2018; chiede un miglioramento della definizione, della rendicontazione e 
del monitoraggio in questo ambito per garantire l'inclusività del programma Erasmus+, 
così come dei programmi Corpo europeo di solidarietà e Europa creativa;

5. sottolinea la necessità di aumentare i finanziamenti destinati ai programmi Erasmus+ ed 
Europa creativa, tenuto conto del loro successo e del valore aggiunto che apportano;

6. riconosce che poiché lo strumento di garanzia per i prestiti destinati agli studenti non ha 
prodotto i risultati attesi, la Commissione ha deciso di riassegnare i fondi in questione;

7. accoglie con favore gli sforzi profusi in favore dei progetti scolastici e di istruzione e 
formazione professionale nell'ambito del programma Erasmus+, che hanno migliorato 
l'accesso alla mobilità adattata per gruppi più ampi di alunni e studenti e che, 
conseguentemente, hanno contribuito a una migliore comprensione dell'Unione, 
dimostrando che il programma Erasmus+ si è sviluppato molto al di là di una semplice 
azione di mobilità degli studenti;

8. plaude agli 11 000 tirocini offerti ai giovani dal programma Corpo europeo di 
solidarietà; deplora tuttavia la mancanza di dati relativi al numero di tirocini disponibili 
nella sezione occupazionale del programma; osserva che fino al dicembre 2018, 93 000 
giovani si erano registrati per partecipare al programma ma che soltanto 11 000 hanno 
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avuto l'opportunità di prendere parte ad attività di solidarietà; chiede pertanto 
stanziamenti adeguati a garantire la piena copertura della domanda, in particolare nella 
sezione del volontariato;

9. sottolinea i progressi compiuti nei tassi di riuscita del programma Europa creativa 
rispetto al 2017 (31 % per il sottoprogramma Cultura e 48 % per quello MEDIA), ma 
mette in evidenza che sono necessari livelli di finanziamento più adeguati per porre 
rimedio a tali risultati tuttora insoddisfacenti;

10. invita l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA) a 
prestare la dovuta attenzione alla semplificazione e all'adeguamento delle procedure di 
domanda per i destinatari al fine di migliorare l'accessibilità ai programmi;

11. plaude al contributo apportato dal programma Europa creativa per garantire una 
maggiore parità di genere nei settori creativi e culturali, in particolare in considerazione 
della percentuale di donne alla guida di progetti finanziati dal programma MEDIA; 
deplora tuttavia la mancanza di equilibrio ancora esistente tra i candidati alle gare di 
appalto (71 % di uomini rispetto al 29 % di donne); 

12. plaude ai risultati positivi dello strumento di garanzia per i settori culturali e creativi, 
che ha facilitato l'accesso ai finanziamenti per le piccole e medie imprese dei settori 
culturali e creativi, formando nel contempo gli intermediari finanziari a comprendere le 
necessità di tali attori; 

13. chiede alla Commissione di mettere in evidenza i risultati dell'Anno europeo del 
patrimonio culturale 2018, che ha ricevuto un finanziamento di 8 milioni di euro ed è 
sfociato nell'organizzazione di oltre 23 000 eventi in più di 37 paesi, come riportato 
nella relazione della Commissione del 28 ottobre 2019 sull'attuazione, sui risultati e 
sulla valutazione globale dell'Anno europeo del patrimonio culturale 2018;  esorta 
vivamente la Commissione a proseguire gli sforzi profusi per promuovere il patrimonio, 
in particolare applicando il quadro di azione europeo a favore del patrimonio culturale, 
pubblicato in seguito all'Anno europeo 2018; 

14. osserva che il sistema di controllo interno dell'EACEA necessita ancora di notevoli 
miglioramenti, come indicato dalle riserve sollevate nella seconda fase di un audit sulla 
gestione delle sovvenzioni dei programmi Erasmus+ e Europa creativa; esorta l'EACEA 
ad adottare tutte le misure correttive necessarie al fine di garantire la massima qualità 
nell'attuazione dei programmi;

15. ribadisce il proprio sostegno alle attività multimediali della Commissione, che 
contribuiscono a una copertura mediatica indipendente degli affari dell'Unione e alla 
promozione di un'opinione pubblica europea; manifesta preoccupazione, tuttavia, per le 
conclusioni della analisi rapida di casi n. 6/2019 dalla Corte su Euronews, che ha 
constatato la mancanza di trasparenza e di rendicontabilità nel sostegno finanziario 
fornito dalla Commissione a Euronews e l'insufficiente affidabilità dei meccanismi di 
sorveglianza e valutazione; esorta, inoltre, la Commissione ad aumentare il livello di 
trasparenza del bilancio destinato ad attività multimediali e a migliorare l'obbligo di 
responsabilità in relazione alle spese, in particolare tramite la creazione di linee di 
bilancio specifiche per le diverse attività e la conduzione di controlli esaustivi 
sull'utilizzo dei fondi;
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16. accoglie con favore il fatto che la Corte non abbia riscontrato errori materiali nei 
rendiconti finanziari consolidati definitivi delle scuole europee per il 2018; osserva con 
preoccupazione le considerevoli debolezze nei sistemi di controllo interno dell'Ufficio 
centrale e delle scuole europee selezionate, in particolare nei sistemi di pagamento, 
nell'ambiente di controllo, nelle procedure di appalto e nella documentazione delle 
procedure di assunzione; esprime crescenti preoccupazioni in relazione al fatto che le 
scuole europee non prendono misure intese a risolvere i problemi ripetutamente 
individuati dalla Corte dei conti europea ed evidenziati dal Parlamento europeo nelle 
sue relazioni di discarico; esorta pertanto le scuole europee a prodigare maggiori sforzi 
per dare seguito alle raccomandazioni della Corte illustrate nella relazione annuale 2018 
nelle sezioni relative alla contabilità, il sistema di controllo interno, le operazioni 
amministrative, le assunzioni, gli appalti e i pagamenti;

17. richiama l'attenzione sulle sfide che attendono le scuole europee durante il processo di 
recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord (in appresso il "Regno 
Unito) dall'Unione e chiede alla Commissione e alle scuole europee di riferire alla 
commissione per la cultura e l'istruzione in merito al recesso del Regno Unito e alle 
modalità che intendono seguire per continuare a offrire un'istruzione di massima qualità 
in lingua inglese nelle scuole europee dopo il recesso del Regno Unito dall'Unione;

18. mette in evidenza che le donne sono sottorappresentate (31 %) nelle cariche direttive di 
livello intermedio in seno all'EACEA; invita l'Agenzia ad allinearsi all'obiettivo del 
40 % entro il 2020.
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