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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 la situazione delle finanze pubbliche negli Stati membri e considerando che 
il bilancio dell'Unione costituisce, tra gli altri, uno strumento fondamentale per catalizzare 
gli investimenti e che dovrebbe pertanto essere rafforzato in periodo di crisi;

1. accoglie con favore l'aumento degli stanziamenti concessi al finanziamento dei partiti 
politici a livello europeo e delle fondazioni politiche europee;

2. sottolinea che il 2013 è un anno pre-elettorale che richiede la creazione di una linea di 
bilancio specifica al fine di informare i cittadini circa i loro diritti elettorali e la posta in 
gioco che rappresentano le elezioni europee;

3. deplora che l'esercizio 2013 in quanto Anno europeo dei cittadini non abbia potuto 
beneficiare di fondi supplementari a titolo del bilancio dell'Unione; ritiene che in un 
periodo di crisi l'Unione dovrebbe impegnarsi a rafforzare la fiducia dei cittadini e mettere 
i cittadini al centro delle preoccupazioni per sviluppare nuove politiche; 

4. deplora che il margine disponibile nella sottosezione Cittadinanza sia ancora una volta 
molto limitato rispetto ad altre sottosezioni e non permetta di dotare l'Unione di mezzi 
sufficienti per varare nuove iniziative o far fronte ad eventuali imprevisti;

5. considera che l'anno pre-elettorale 2013 sia particolarmente importante sotto il profilo 
della comunicazione e che, pertanto, gli stanziamenti concessi al programma "Comunicare 
insieme" dovrebbero essere almeno identici a quelli del 2012;

6. sottolinea che dall'attuazione dell'iniziativa dei cittadini europei, il 1° aprile 2012, la 
Commissione ha già registrato varie iniziative suscettibili di dar luogo a un'audizione al 
Parlamento nel 2013; considera che il Parlamento debba prevedere un adeguato 
finanziamento delle eventuali audizioni.


