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Emendamento 2
Hélène Laporte, Joachim Kuhs
a nome del gruppo ID

Relazione A9-0102/2020
Olivier Chastel
Stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento europeo per l'esercizio 2021
(2019/2214(BUD))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. appoggia l'accordo raggiunto in sede 
di concertazione tra l'Ufficio di presidenza e 
la commissione per i bilanci, il 28 aprile 
2020, di fissare l'aumento rispetto al 
bilancio 2019 al 2,54 %, percentuale che 
corrisponde al livello complessivo del suo 
stato di previsione per il 2021 pari a 
2 090 467 628 EUR, di ridurre il livello 
delle spese nel progetto preliminare di stato 
di previsione approvato dall'Ufficio di 
presidenza il 9 marzo 2020 di 20 milioni di  
EUR e di ridurre di conseguenza gli 
stanziamenti proposti alle seguenti linee di 
bilancio:

3. Deplora l'accordo raggiunto in sede di 
concertazione tra l'Ufficio di presidenza e la 
commissione per i bilanci, il 28 aprile 2020, 
di fissare il livello del suo stato di previsione 
per il 2021 a 2 090 467 628 EUR, importo 
che rappresenta una crescita complessiva 
del 2,54 % rispetto al bilancio 2020, senza 
tener neppure conto del recesso del Regno 
Unito dall'Unione e della riduzione del 
numero dei parlamentari; deplora inoltre il 
fatto che il proprio bilancio sia cresciuto 
costantemente di anno in anno e  chiede 
pertanto che l'Istituzione punti a conseguire 
ingenti risparmi come messaggio di 
solidarietà per i cittadini dell'Unione; 

1004 – Spese di viaggio ordinarie; 1005 – 
Altre spese di viaggio; 1200 – Retribuzioni 
e indennità; 2007 – Costruzione di 
immobili e sistemazione dei locali; 2024 – 
Consumi energetici; 300 – Spese per 
missioni e spostamenti del personale tra i 
tre luoghi di lavoro; 302 – Spese per 
ricevimenti e di rappresentanza; 3042 – 
Riunioni, congressi, conferenze e 
delegazioni; 3242 – Spese di pubblicazione, 
informazione e partecipazione alle 
manifestazioni pubbliche; 325 – Spese per 
gli Uffici di collegamento; 422 – Spese 
relative agli assistenti parlamentari; 10 1 – 
Riserva per imprevisti;
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Emendamento 3
Hélène Laporte, Joachim Kuhs
a nome del gruppo ID

Relazione A9-0102/2020
Olivier Chastel
Stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento europeo per l'esercizio 2021
(2019/2214(BUD))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione Emendamento

8. pone in evidenza il ruolo del 
Parlamento nella costruzione di una 
coscienza politica europea e nella 
promozione dei valori dell'Unione;

soppresso
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Emendamento 4
Hélène Laporte, Joachim Kuhs
a nome del gruppo ID

Relazione A9-0102/2020
Olivier Chastel
Stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento europeo per l'esercizio 2021
(2019/2214(BUD))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 18

Proposta di risoluzione Emendamento

18. osserva che i centri "Europa 
Experience" devono informare i cittadini 
europei, in particolare i giovani, in merito 
ai principali poteri del Parlamento; rileva 
che sono già stati inaugurati centri "Europa 
Experience" a Berlino, Copenaghen, 
Helsinki, Lubiana e Strasburgo, a cui si è 
aggiunto quello di Tallinn nel 2020, e che 
per il 2021 è prevista la creazione di centri 
"Europa Experience" nel nuovo edificio 
Konrad Adenauer a Lussemburgo così 
come a Roma, Parigi, Varsavia, Stoccolma 
e Praga; chiede una costante valutazione 
dei risultati conseguiti; chiede una 
ripartizione dettagliata delle spese per la 
creazione dei nuovi centri "Europa 
Experience" nel 2021, da rendere 
disponibile prima della lettura del bilancio 
da parte del Parlamento nell'autunno 2020, 
nonché una dettagliata pianificazione di 
bilancio pluriennale che tenga conto dei 
costi di gestione di ciascuno dei centri già 
aperti;

18. deplora che siano già stati 
inaugurati centri "Europa Experience" a 
Berlino, Copenaghen, Helsinki, Lubiana e 
Strasburgo, a cui si è aggiunto quello di 
Tallinn nel 2020, e che per il 2021 è 
prevista la creazione di centri "Europa 
Experience" nel nuovo edificio Konrad 
Adenauer a Lussemburgo così come a 
Roma, Parigi, Varsavia, Stoccolma e 
Praga; chiede una costante valutazione dei 
risultati conseguiti; chiede una ripartizione 
dettagliata delle spese per la creazione dei 
nuovi centri "Europa Experience" nel 2021, 
da rendere disponibile  prima della lettura 
del bilancio da parte del Parlamento 
nell'autunno 2020; mette in dubbio il 
valore aggiunto dei centri "Europa 
Experience";
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