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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:

A. considerando che, a causa della crisi economica, sia l'Unione europea sia gli Stati membri 
hanno dovuto adottare decisioni difficili e apportare tagli ai propri bilanci,

B. considerando che è fondamentale mantenere finanziamenti adeguati per assicurare una 
politica di comunicazione efficace sia a livello di Unione europea che a livello locale,

C. considerando che il regolamento sull'iniziativa dei cittadini, che sarà attuato a partire dal 
1° aprile 2012, necessita di una politica di comunicazione efficace e di adeguate 
disposizioni attuative, che devono essere opportunamente finanziate,

1. accoglie con favore gli opportuni stanziamenti di bilancio previsti per le fondazioni e i 
partiti politici europei;

2. approva l'aumento degli stanziamenti d'impegno per la linea di bilancio "Informazioni per 
i media", in quanto i mezzi di comunicazione ricoprono un ruolo di spicco nelle attività di 
comunicazione e informazione;

3. osserva con rammarico la costante diminuzione degli stanziamenti per la linea di bilancio 
"Insieme per comunicare l'Europa", che finanzia le attività di comunicazione nel quadro di 
un partenariato tra la Commissione, il Parlamento europeo e gli Stati membri; ritiene 
invece necessario rafforzare la suddetta linea di bilancio, in quanto l'attività di 
comunicazione condotta a livello di Unione europea al fine di sviluppare sinergie con le 
autorità nazionali, regionali e locali aumenta in modo significativo l'impatto della 
diffusione delle informazioni, permettendo così di raggiungere il più ampio pubblico 
possibile;

4. è consapevole dell'importanza di coinvolgere i cittadini nello sviluppo della società civile 
e della vita politica, integrando una prospettiva europea; ritiene pertanto necessario 
ripristinare gli stanziamenti d'impegno del 2011 per la linea di bilancio "L'Europa per i 
cittadini", al fine di assicurare un'adeguata attuazione di tale programma;

5. è pienamente convinta della necessità di creare una nuova linea di bilancio per l'attuazione 
del regolamento sull'iniziativa dei cittadini in quanto, per essere efficace, questo nuovo 
strumento di democrazia partecipativa necessita di risorse e finanziamenti appropriati.


