
 

AD\919167IT.doc  PE496.580v02-00 

IT Unita nella diversità IT 

  

 PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014 

 

Commissione per i bilanci 
 

2011/0370(COD) 

16.11.2012 

PARERE 

della commissione per i bilanci 

alla commissione per la cultura e l'istruzione 

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che 

istituisce il programma Europa creativa 

(COM(2011)0785 – C7-0435/2011 – 2011/0370(COD)) 

Relatore: Barbara Matera 

 



 

PE496.580v02-00 2/17 AD\919167IT.doc 

IT 

PA_Legam 



 

AD\919167IT.doc 3/17 PE496.580v02-00 

 IT 

BREVE MOTIVAZIONE 

Contesto 

 

Nella sua sintesi del prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2014-2020 

la Commissione ha stabilito che il sostegno ai settori culturali e creativi debba rimanere un 

elemento essenziale del prossimo pacchetto finanziario e ha proposto un unico programma 

quadro "Europa creativa", che fonde gli attuali programmi Cultura, MEDIA e MEDIA 

Mundus e comprende un nuovo strumento finanziario per migliorare l'accesso al credito 

delle piccole e medie imprese (PMI) e delle organizzazioni operanti nei settori culturali e 

creativi. Secondo la risoluzione del Parlamento europeo del 12 maggio 2011 (2010/2156) 

detti settori sono essenziali per Europa 2020 e per il prossimo QFP. 

 

I settori culturali e creativi comprendono in particolare, ma non in modo esaustivo, 

architettura e design, artigianato artistico, audiovisivo e multimedia, editoria e stampa, 

patrimonio culturale e archivi, biblioteche, musica, arti dello spettacolo, videogiochi e arti 

visive. Questi settori danno un importante contributo all'occupazione e alla crescita in 

Europa, nel 2008 rappresentavano infatti il 4,5% del PIL totale europeo e occupavano il 

3,8% circa della forza lavoro (8,5 milioni di posti di lavoro). Al di là del loro contributo 

diretto al PIL, hanno ricadute positive su altri settori dell'economia come il turismo e 

forniscono contenuti per le TIC. In senso più lato la creatività è destinata a svolgere un ruolo 

essenziale nell'istruzione moderna, concorrerà agli obiettivi di Europa 2020, promuoverà 

l'innovazione, lo spirito imprenditoriale e una crescita intelligente e sostenibile oltre a 

contribuire all'inclusione sociale.  

 

Bilancio 

 

Il bilancio proposto per il programma Europa creativa nel prossimo QFP è pari a 1,8 milioni 

di euro rispetto a 1,17 milioni di euro dell'attuale QFP per i tre programmi - Cultura (400 

milioni di euro), Media (755 milioni di euro) e Media Mundus (15 milioni di euro) - da 

inserire nella stessa rubrica. Il nuovo programma sarà articolato in tre sezioni con la 

suddivisione seguente: 15% per la sezione transettoriale, 30% per la sezione Cultura e 55% 

per la sezione MEDIA. Il relatore accoglie con favore la proposta di incrementare la dotazione 

di bilancio a livello dell'Unione per i settori culturali e creativi. Nel contempo il relatore 

evidenzia che la distribuzione percentuale prevista per i fondi va inserita nel testo legislativo e 

non solo nella scheda finanziaria legislativa allegata. Analogamente, la descrizione dettagliata 

della definizione e dell'attuazione del nuovo strumento finanziario per i settori culturali e 

creativi vanno disciplinate nel testo legislativo. Infine il relatore osserva che la dotazione 

finanziaria figurante nella proposta legislativa rappresenta solo un'indicazione per l'autorità 

legislativa e che essa non può essere fissata prima del raggiungimento di un accordo su una 

proposta di regolamento relativo al quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020. 

 

Obiettivi 

 

Gli obiettivi generali del programma sono i seguenti: (i) salvaguardare e promuovere la 

diversità culturale e linguistica europea e (ii) rafforzare la competitività del settore; in tal 
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modo concorrerà alla strategia UE 2020 e alle iniziative faro. Gli obiettivi specifici saranno i 

seguenti: 

 sostenere la capacità dei settori culturali e creativi europei di operare a livello 

transnazionale anche mediante il rafforzamento dei rapporti e delle reti tra operatori; 

 promuovere la circolazione transnazionale delle opere e degli operatori culturali e 

creativi e raggiungere nuovi pubblici in Europa e nel mondo; 

 rafforzare la capacità finanziaria dei settori culturali e creativi; 

 sostenere la cooperazione politica transnazionale in modo da favorire lo sviluppo di 

politiche, l'innovazione, la costruzione del pubblico e nuovi modelli di business. 

 

Il relatore ritiene che la dimensione internazionale dei settori culturali e creativi non sia 

delineata con sufficienti dettagli e che aspetti rilevanti del programma Media Mundus siano 

venuti meno nella proposta della Commissione. Il relatore intende reintrodurre nella proposta 

legislativa gli elementi essenziali della cooperazione globale. 

 

EMENDAMENTI 

La commissione per i bilanci invita la commissione per la cultura e l'istruzione, competente 

per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti: 

Emendamento  1 

Progetto di risoluzione legislativa 

Paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento 

  1 bis. sottolinea che la dotazione 

finanziaria figurante nella proposta 

legislativa costituisce solo un'indicazione 

per l'autorità legislativa e non può essere 

fissata prima del raggiungimento di un 

accordo sulla proposta di regolamento che 

stabilisce il quadro finanziario 

pluriennale per il periodo 2014-2020; 

Motivazione 

La quantificazione nella base giuridica specifica non può essere ritenuta definitiva in quanto 

sono tuttora in corso i negoziati sul QSFP, sulla base del principio "niente è deciso fino a 

quando non è deciso tutto". 
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Emendamento  2 

Progetto di risoluzione legislativa 

Paragrafo 1 ter (nuovo) 
 

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento 

  1 ter. ricorda la sua risoluzione dell'8 

giugno 2011 dal titolo "Investire nel 

futuro: un nuovo quadro finanziario 

pluriennale (QFP) per un'Europa 

competitiva, sostenibile e inclusiva"1; 

ribadisce che nel prossimo QFP è 

necessario prevedere sufficienti risorse 

supplementari per consentire all'Unione 

di realizzare le sue attuali priorità 

politiche e di svolgere i nuovi compiti 

assegnati dal trattato di Lisbona, nonché 

di poter far fronte a eventi imprevisti; 

esorta il Consiglio, qualora non condivida 

tale impostazione, a individuare con 

chiarezza quali delle sue priorità o 

progetti politici potrebbero essere 

abbandonati del tutto, malgrado 

garantiscano un valore aggiunto europeo; 

rileva che, anche in presenza di un 

aumento delle risorse del prossimo QFP 

pari ad almeno il 5% rispetto ai livelli del 

2013, il contributo alla realizzazione degli 

obiettivi e degli impegni concordati 

dell'Unione nonché al rispetto del 

principio di solidarietà al suo interno 

rimarrebbe limitato; 

 ______________ 

 1Testi approvati, P7_TA(2011)0266. 

Motivazione 

Se il Consiglio reduce gli importi del QFP, il PE chiede la fissazione di "priorità negative" 

nonostante il chiaro valore aggiunto e i nuovi compiti assegnati all'Unione dopo l'entrata in 

vigore del trattato di Lisbona. 
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Emendamento  3 

Proposta di regolamento 

Considerando 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(1) Il trattato si prefigge di creare un'unione 

sempre più stretta fra i popoli dell'Europa e 

assegna, tra l'altro, all'Unione il compito di 

contribuire al pieno sviluppo delle culture 

degli Stati membri, nel rispetto delle loro 

diversità nazionali e regionali, assicurando 

nel contempo le condizioni necessarie alla 

competitività dell'industria dell'Unione. A 

questo proposito l'Unione sostiene e 

integra, laddove necessario, le azioni degli 

Stati membri volte a rispettare la diversità 

culturale e linguistica, a rafforzare la 

competitività dei settori culturali e creativi 

europei e a facilitare l'adeguamento alle 

trasformazioni industriali, soprattutto 

attraverso la formazione professionale. 

(1) Il trattato si prefigge di creare un'unione 

sempre più stretta fra i popoli dell'Europa e 

assegna, tra l'altro, all'Unione il compito di 

contribuire al pieno sviluppo delle culture 

degli Stati membri, nel rispetto delle loro 

diversità nazionali e regionali, assicurando 

nel contempo le condizioni necessarie alla 

competitività dell'industria dell'Unione. A 

questo proposito l'Unione sostiene e 

integra, laddove necessario, le azioni degli 

Stati membri volte a promuovere la 

diversità culturale e linguistica, a rafforzare 

la competitività dei settori culturali e 

creativi europei e a facilitare l'adeguamento 

alle trasformazioni industriali, soprattutto 

attraverso la formazione professionale. 

 

Emendamento  4 

Proposta di regolamento 

Considerando 7 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(7) La comunicazione della Commissione 

europea su una strategia europea per una 

crescita intelligente, sostenibile e inclusiva 

(strategia Europa 2020) definisce una 

strategia che consenta di trasformare 

l'Unione in un'economia intelligente, 

sostenibile e inclusiva caratterizzata da alti 

livelli di occupazione, produttività e 

coesione sociale. In relazione a tale 

strategia la Commissione ha osservato che 

l'Unione deve creare condizioni quadro più 

favorevoli all'innovazione e alla creatività, 

anche tramite incentivi allo sviluppo di 

imprese basate sulla conoscenza e un più 

ampio accesso al credito da parte dei settori 

culturali e creativi. 

(7) La comunicazione della Commissione 

europea su una strategia europea per una 

crescita intelligente, sostenibile e inclusiva 

(strategia Europa 2020) definisce una 

strategia che consenta di trasformare 

l'Unione in un'economia intelligente, 

sostenibile e inclusiva caratterizzata da alti 

livelli di occupazione, produttività e 

coesione sociale. In relazione a tale 

strategia la Commissione ha osservato che 

l'Unione deve creare condizioni quadro più 

favorevoli all'innovazione e alla creatività, 

anche tramite incentivi allo sviluppo di 

imprese basate sulla conoscenza e un più 

ampio accesso al credito da parte dei settori 

culturali e creativi. Tuttavia la capacità 
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degli operatori culturali di operare 

nell'intera Europa è stata ridimensionata 

notevolmente dal calo dei finanziamenti 

provenienti da fonti nazionali. Di 

conseguenza, se non vengono aumentati 

in misura significativa i finanziamenti per 

la mobilità e l'interazione dei creativi in 

Europa a anche al di fuori di essa, non è 

possibile conseguire gli obiettivi a livello 

dell'occupazione e dell'industria creativa.  

Motivazione 

La crisi finanziaria ha innescato la riduzione dei fondi per i settori culturali e creativi a 

livello nazionale, pertanto i finanziamenti europei potrebbero compensare parzialmente tali 

tagli. 

 

Emendamento  5 

Proposta di regolamento 

Considerando 11 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(11) Il passaggio al digitale sta avendo un 

impatto enorme sulle modalità di 

produzione, diffusione, accesso, consumo e 

monetizzazione dei beni e servizi culturali 

e creativi. Questi cambiamenti offrono 

grandi opportunità ai settori culturali e 

creativi europei. Costi di distribuzione più 

bassi, nuovi canali di distribuzione e nuove 

opportunità per prodotti di nicchia possono 

facilitare l'accesso e incrementare la 

circolazione a livello mondiale. Per 

cogliere queste opportunità e adeguarsi al 

passaggio al digitale e alla globalizzazione, 

i settori culturali e creativi devono 

sviluppare nuove competenze e hanno 

bisogno di un più ampio accesso al credito 

per ammodernare gli impianti, sviluppare 

nuovi metodi di produzione e distribuzione 

e adattare i loro modelli di business. 

(11) Il passaggio al digitale sta avendo un 

impatto enorme sulle modalità di 

produzione, diffusione, accesso, consumo e 

monetizzazione dei beni e servizi culturali 

e creativi. Questi cambiamenti offrono 

grandi opportunità ai settori culturali e 

creativi europei. Costi di distribuzione più 

bassi, nuovi canali di distribuzione e nuove 

opportunità per prodotti di nicchia possono 

facilitare l'accesso e incrementare la 

circolazione a livello mondiale. Per trarre 

pienamente vantaggio da queste 

opportunità e adeguarsi al passaggio al 

digitale e alla globalizzazione, i settori 

culturali e creativi devono sviluppare 

nuove competenze e hanno bisogno di un 

più ampio accesso al credito per 

ammodernare gli impianti, sviluppare 

nuovi metodi di produzione e distribuzione 

e adattare i loro modelli di business. 
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Emendamento  6 

Proposta di regolamento 

Considerando 13 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(13) Per i settori culturali e creativi, in 

particolare per i piccoli operatori, 

comprese le piccole e medie imprese (PMI) 

e le microimprese, una delle maggiori sfide 

è legata alla difficoltà di accesso alle 

risorse di cui hanno bisogno per finanziare 

le loro attività, crescere, restare 

competitivi o internazionalizzarsi. Pur 

trattandosi di una problematica comune 

alle PMI in generale, la situazione è 

sensibilmente più difficile nei settori 

culturali e creativi: ciò è dovuto 

all'immaterialità di molti loro beni, al 

carattere di prototipo delle loro attività, alla 

non preparazione all'investimento degli 

operatori dei settori interessati nonché 

all'insufficiente preparazione a investire 

delle istituzioni finanziarie. 

(13) Per i settori culturali e creativi, in 

particolare per i piccoli operatori, 

comprese le piccole e medie imprese (PMI) 

e le microimprese, una delle maggiori sfide 

è legata alla difficoltà di accesso alle 

risorse di cui hanno bisogno per finanziare 

le loro attività, al fine di mantenere la loro 

competitività e la loro crescita o di 

internazionalizzarsi. Pur trattandosi di una 

problematica comune alle PMI in generale, 

la situazione è sensibilmente più difficile 

nei settori culturali e creativi: ciò è dovuto 

all'immaterialità di molti loro beni, al 

carattere di prototipo delle loro attività, alla 

mancanza di conoscenze in materia di 

investimenti degli operatori dei settori 

interessati nonché all'insufficiente 

preparazione a investire delle istituzioni 

finanziarie. 

 

Emendamento  7 

Proposta di regolamento 

Considerando 19 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  (19 bis) Occorre che l'Unione, d'intesa 

con gli Stati membri, compia i passi 

necessari per assicurare una 

cooperazione adeguata nei settori 

culturali e creativi con paesi terzi (ex 

programma Media Mundus), con 

organizzazioni e enti multilaterali e 

regionali, tra cui, ma senza limitarsi a ciò, 

istituti finanziari europei, istituti 

finanziari internazionali, agenzie, fondi e 

programmi delle Nazioni Unite, 

fondazioni private e donatori al di fuori 

dell'UE. 



 

AD\919167IT.doc 9/17 PE496.580v02-00 

 IT 

Motivazione 

Dato che nel prossimo QFP il programma Media Mundus è stato inserito nel quadro comune, 

vanno conservate le sue priorità - cooperazione internazionale e proiezione dei prodotti 

culturali europei all'esterno. 

 

Emendamento  8 

Proposta di regolamento 

Considerando 21 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(21) Il presente regolamento stabilisce, per 

tutta la durata del programma, una 

dotazione finanziaria che costituisce per 

l'autorità di bilancio il riferimento 

privilegiato nel corso della procedura di 

bilancio annuale ai sensi del punto [17] 

dell'accordo interistituzionale del 

XX/YY/201Z tra il Parlamento europeo, il 

Consiglio e la Commissione sulla 

cooperazione in materia di bilancio e la 

sana gestione finanziaria. 

(21) Il presente regolamento stabilisce, per 

tutta la durata del programma, una 

dotazione finanziaria indicativa che 

costituisce per l'autorità di bilancio il 

riferimento finanziario nel corso della 

procedura di bilancio annuale ai sensi del 

punto [17] dell'accordo interistituzionale 

del XX/YY/201Z tra il Parlamento 

europeo, il Consiglio e la Commissione 

sulla cooperazione in materia di bilancio e 

la sana gestione finanziaria. 

Motivazione 

L'emendamento è inteso a uniformare il testo del considerando all'articolo 19, paragrafo 1. 

 

Emendamento  9 

Proposta di regolamento 

Considerando 23 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(23) Quanto all'attuazione del programma, 

occorre tener conto della natura specifica 

dei settori culturali e creativi, 

preoccupandosi in particolare di 

semplificare le procedure amministrative e 

finanziarie. 

(23) Quanto all'attuazione del programma, 

occorre tener conto della natura specifica 

dei settori culturali e creativi In particolare 

occorre assicurare l'accesso al 

programma anche per gli operatori di 

piccole e medie dimensioni, senza 

limitarlo solo agli operatori maggiori. Il 

programma dovrebbe sostenere non solo 

progetti pluriennali, ma anche azioni a 

breve e medio termine. Occorre in 

particolare provvedere a semplificare le 



 

PE496.580v02-00 10/17 AD\919167IT.doc 

IT 

procedure amministrative e finanziarie.  

Motivazione 

Vista la specificità dei settori culturali e creativi, dall'ambito del programma non vanno 

esclusi i progetti e le imprese di piccole e medie dimensioni, dato che anche loro concorrono 

alla creatività e alla diversità, essenziali per fomentare la cultura europea. 

 

Emendamento  10 

Proposta di regolamento 

Considerando 29 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(29) Occorre prevedere misure che 

disciplinino la transizione dai programmi 

Cultura 2007, MEDIA 2007 e MEDIA 

Mundus al programma istituito dal presente 

regolamento. 

(29) Occorre prevedere misure che 

disciplinino la transizione dai programmi 

Cultura 2007, MEDIA 2007 e MEDIA 

Mundus al programma istituito dal presente 

regolamento. Inoltre, nella fase transitoria 

e in quella operativa del nuovo 

programma comune, non vanno 

ridimensionati le priorità e gli obiettivi dei 

singoli programmi (Cultura e Media 

Mundus). 

Motivazione 

Dato che nel prossimo QFP il programma Media Mundus è stato inserito nel quadro comune, 

vanno conservate le sue priorità - cooperazione internazionale e proiezione dei prodotti 

culturali europei all'esterno. 

 

Emendamento  11 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – Titolo 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Strumento per i settori culturali e creativi Strumento finanziario per i settori culturali 

e creativi 

Motivazione 

Nel titolo va evidenziata la natura "finanziaria" del nuovo strumento di sostegno. 
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Emendamento  12 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Le priorità sono attuate secondo quanto 

definito nell'allegato I. 

2. Lo strumento finanziario è uno 

strumento di debito che fornisce garanzie 

nonché competenze e capacità tecniche 

per valutare e coprire i rischi e, 

potenzialmente un alleggerimento dei 

requisiti patrimoniali, per progetti nei 

settori culturali e creativi tramite 

opportunità di leva per gli intermediari 

finanziari. 

Motivazione 

Lo strumento finanziario va precisato nei dettagli non solo nell'allegato o nella scheda 

finanziaria, ma soprattutto nel testo legislativo. 

 

Emendamento  13 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. Gli intermediari finanziari 

selezionati ai fini del sostegno si 

conformano alla migliori prassi del 

mercato, date le difficoltà di valutare i 

rischi in progetti creativi, e fanno 

riferimento al volume di finanziamento 

del debito disponibile per gli operatori 

culturali o creativi e alla capacità di 

questi ultimi di accedere al 

finanziamento, nonché al finanziamento 

di rischio e supplementare disponibile per 

gli intermediari finanziari ai fini del 

sostegno agli operatori culturali e creativi. 

Motivazione 

Lo strumento finanziario va precisato nei dettagli non solo nell'allegato o nella scheda 

finanziaria, ma soprattutto nel testo legislativo. 
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Emendamento  14 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 2 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 ter. La durata massima delle garanzie 

concesse individualmente (ad hoc) non 

può superare i 10 anni. A norma 

dell'articolo XX.X del regolamento (UE) 

n. XX/2012 [sulle regole finanziarie 

applicabili al bilancio generale 

dell'Unione], le entrate e i rimborsi 

generati dalle garanzie dovranno essere 

assegnati allo strumento finanziario. Per 

gli strumenti finanziari già istituiti nel 

precedente quadro finanziario 

pluriennale, le entrate e i rimborsi 

derivanti da operazioni avviate nel 

periodo precedente sono destinati allo 

strumento finanziario nel periodo 

corrente. 

Motivazione 

Lo strumento finanziario va precisato nei dettagli non solo nell'allegato o nella scheda 

finanziaria, ma soprattutto nel testo legislativo. 

 

Emendamento  15 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 2 quater (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 quater. Il rafforzamento della capacità 

nel quadro dello strumento finanziario 

consiste fondamentalmente nella 

prestazione di servizi di esperti agli 

intermedianti finanziari che concludano 

un contratto di finanziamento a norma 

dello strumento per i settori culturali e 

creativi: l'obiettivo è fornire a ogni 

intermediario finanziario ulteriori 
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competenze e capacità di valutazione dei 

rischi associati al finanziamento dei 

settori culturali e creativi. Gli operatori 

dei settori culturali e creativi beneficiano 

anch'essi di questo rafforzamento delle 

capacità: lo sviluppo di competenze 

adeguate che consentano loro di 

elaborare piani aziendali e di predisporre 

informazioni precise sui progetti può 

contribuire a una valutazione efficiente 

dei progetti culturali e creativi da parte 

dell'intermediario finanziario. 

Motivazione 

Lo strumento finanziario va precisato nei dettagli non solo nell'allegato o nella scheda 

finanziaria, ma soprattutto nel testo legislativo. 

 

Emendamento  16 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 2 quinquies (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 quinquies. La dotazione di bilancio 

copre l'intero costo dello strumento 

finanziario, compresi gli obblighi di 

pagamento nei confronti degli 

intermediari finanziari come le perdite 

derivanti da garanzie, le commissioni di 

gestione dovute al Fondo europeo per gli 

investimenti per la gestione delle risorse 

dell'Unione, nonché tutti gli altri costi o 

spese ammissibili. 

Motivazione 

Lo strumento finanziario va precisato nei dettagli non solo nell'allegato o nella scheda 

finanziaria, ma soprattutto nel testo legislativo. 
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Emendamento  17 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 2 sexies (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 sexies. Per quanto riguarda il sostegno 

fornito dall'Unione ogni intermediario 

deve garantire una visibilità e una 

trasparenza adeguate, fornendo 

informazioni sufficienti sulle opportunità 

finanziarie offerte dal programma. 

Occorre garantire che i beneficiari finali 

siano adeguatamente informati in merito 

alle opportunità di finanziamento 

disponibili. 

Motivazione 

Lo strumento finanziario va precisato nei dettagli non solo nell'allegato o nella scheda 

finanziaria, ma soprattutto nel testo legislativo. 

 

Emendamento  18 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 2 septies (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 septies. L'obiettivo del volume di 

garanzia finanziaria nel quadro dello 

strumento finanziario per il 2020 

dovrebbe essere pari a prestiti per un 

valore di 1 miliardo di euro. 

Motivazione 

Lo strumento finanziario va precisato nei dettagli non solo nell'allegato o nella scheda 

finanziaria, ma soprattutto nel testo legislativo. Occorre fissare, come indice quantitativo, 

l'obiettivo dello strumento. 

 



 

AD\919167IT.doc 15/17 PE496.580v02-00 

 IT 

Emendamento  19 

Proposta di regolamento 

Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  (d bis) migliorare la competitività 

dell'industria audiovisiva europea e la 

distribuzione delle opere europee al di 

fuori dell'Europa e stimolare la domanda 

del pubblico per contenuti audiovisivi 

culturali diversificati.  

Motivazione 

Nel contesto del sostegno alla circolazione di prodotti multimediali europei occorre 

promuovere la competitività dell'industria audiovisiva europea e la domanda di contenuti 

audiovisivi al fine di far fronte alla concorrenza degli Stati Uniti e alla crescente concorrenza 

dell'Asia. 

 

Emendamento  20 

Proposta di regolamento 

Articolo 19 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. La dotazione finanziaria prevista per 

l'attuazione del presente programma per il 

periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è 

pari a 1 801 000 000 EUR. 

1. In conformità del punto [17] 

dell'accordo interistituzionale del …/… 

tra il Parlamento europeo, il Consiglio e 

la Commissione sulla cooperazione in 

materia di bilancio e la sana gestione 

finanziaria, il primo importo di 

riferimento per l'autorità di bilancio nel 

corso della procedura annuale di bilancio 

per la dotazione finanziaria prevista per 

l'attuazione del presente programma per il 

periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è 

pari a 1 801 000 000 EUR. 

Motivazione 

La suddivisione del programma nelle tre sezioni deve figurare nella proposta legislativa al 

fine di assicurare un finanziamento adeguato e congruo per tutte le priorità. 
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Emendamento  21 

Proposta di regolamento 

Articolo 19 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  1 bis. L'autorità di bilancio autorizza gli 

stanziamenti annuali disponibili fatte 

salve le disposizioni del regolamento del 

Consiglio che stabilisce il quadro 

finanziario pluriennale per il periodo 

2014-2020 e dell'accordo 

interistituzionale del XX/201Z tra il 

Parlamento europeo, il Consiglio e la 

Commissione sulla cooperazione in 

materia di bilancio e la sana gestione 

finanziaria. 

Motivazione 

L'emendamento punta a potenziare il ruolo del Parlamento europeo in quanto autorità di 

bilancio nella procedura annuale di bilancio. 
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