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Commissione per i bilanci 
 

2011/0436(APP) 

16.11.2012 

PARERE 

della commissione per i bilanci 

destinato alla commissione per la cultura e l'istruzione 

sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce per il periodo 2014-

2020 il programma "L'Europa per i cittadini" 

(COM(2011)0884 – C7 – 2011/0436(APP)) 

Relatore per parere: Barbara Matera 
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BREVE MOTIVAZIONE 

Contesto 

 

Nella sua proposta relativa al prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP), la Commissione 

sottolinea la necessità di portare avanti il programma "L'Europa per i cittadini" 2007-2013. 

Nella sua prima fase, il programma ha dimostrato la necessità di accrescere le conoscenze dei 

cittadini sulla storia e le origini dell'UE e la loro consapevolezza circa il progetto europeo. Il 

trattato sull'Unione europea costituisce un progresso notevole ai fini dell'avvicinamento 

dell'Unione ai suoi cittadini e dell'intensificazione del dialogo transfrontaliero sulle tematiche 

della politica europea (l'Iniziativa dei cittadini, di recente introduzione, rappresenta soltanto 

una parte di questo processo.) La Commissione propone di sviluppare le capacità di 

partecipazione civica. Il programma prenderà le mosse dall'analisi dei punti forti e dei punti 

deboli del programma attuale. Esso è volto a rispondere alla necessità di dibattiti più genuini 

sulle questioni riguardanti l'Unione a livello locale, regionale e nazionale, e, attraverso una 

vasta gamma di organizzazioni, di raggiungere la grande massa di cittadini che non cercano, 

abitualmente, di influenzare l'azione dell'Unione o di parteciparvi. 

 

Bilancio 

 

La proposta della Commissione relativa al QFP per il periodo 2014-2020 prevede che un 

importo di 229 milioni di euro a prezzi correnti sia destinato al programma "L'Europa per i 

cittadini", a fronte dei 215 milioni di euro del QFP attuale. A parere del relatore si tratta 

dell'importo minimo necessario (considerata l'inflazione annuale) per la promozione di 

obiettivi importanti quali la cittadinanza e la memoria europee, e, idealmente, la dotazione 

dovrebbe essere aumentata del 5-10%. Il relatore ritiene che la ripartizione dei fondi tra le tre 

componenti dovrebbe essere inclusa nel testo della proposta legislativa. Al fine di garantire 

una maggiore flessibilità e accessibilità del programma per gruppi più piccoli di cittadini, 

occorre includere riferimenti e garanzie appropriati. 

 

Obiettivi 

Il programma è finalizzato a rafforzare la memoria e accrescere la capacità di partecipazione 

civica a livello di Unione europea. Più precisamente, il programma persegue i seguenti 

obiettivi specifici, che saranno realizzati per mezzo di azioni svolte a livello transnazionale o 

con una chiara dimensione europea: 

 Sensibilizzare alla memoria, alla storia, all'identità e alle finalità dell'Unione 

stimolando il dibattito, la riflessione e la creazione di reti. 

 Incoraggiare la partecipazione democratica e civica dei cittadini a livello di Unione, in 

modo da permettere ai cittadini di comprendere meglio il processo di elaborazione 

delle politiche dell'Unione e creare condizioni propizie all'impegno sociale e al 

volontariato a livello di Unione. 
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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 soltanto 

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 

Gli importi delle basi giuridiche tematiche non possono essere considerati definitivi sino a 

quando continuino i negoziati sul QFP, secondo il principio "nulla è deciso sino a quando 

non è deciso tutto". 

 

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, su 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 

priorità politiche attuali e di svolgere i 
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nuovi compiti assegnati dal trattato di 

Lisbona, nonché di 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; 

 __________________________________ 

 Testi approvati, P7_TA(2011)0266. 

Motivazione 

Se il Consiglio riduce gli importi del QFP, il PE esige la fissazione di "priorità negative", 

malgrado il loro evidente valore aggiunto e i nuovi compiti assegnati all'Unione dopo 

l'entrata in vigore del trattato di Lisbona. 

 

 

Emendamento  3 

Proposta di regolamento 

Considerando 10 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(10) Particolare attenzione deve essere 

prestata all'integrazione equilibrata dei 

cittadini e delle organizzazioni della 

società civile di tutti gli Stati membri in 

progetti e attività transnazionali, tenendo 

conto del carattere multilingue dell'UE. 

(10) Particolare attenzione deve essere 

prestata all'integrazione equilibrata dei 

cittadini e delle organizzazioni della 

società civile di tutti gli Stati membri in 

progetti e attività transnazionali, tenendo 

conto del carattere multilingue dell'UE. 

L'accesso al programma dovrebbe 

segnatamente essere concesso a progetti 

di piccole e medie dimensioni, e non 

limitarsi soltanto ai grandi progetti, al 

fine di garantire maggiore flessibilità e 

accessibilità al programma per i cittadini 

dell'Unione. In particolare, occorre fare 
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in modo di semplificare le procedure 

amministrative e finanziarie. 

Motivazione 

L'emendamento mira a migliorare l'accessibilità e la flessibilità del programma per i cittadini 

e i gruppi di cittadini europei, nonché a semplificare l'onere amministrativo. 

 

Emendamento  4 

Proposta di regolamento 

Considerando 12 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(12) 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. 

(12) 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 

Conformità con l'articolo 12, paragrafo 1. 

 

Emendamento  5 

Proposta di regolamento 

Considerando 16 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(16) Sarà data preferenza alle sovvenzioni 

per progetti con grande impatto, in 

particolare quelli che sono direttamente 

connessi alle politiche dell'UE nell'intento 

di concorrere alla definizione dell'agenda 

politica dell'UE. Inoltre, secondo il 

principio della sana gestione finanziaria, 

l'attuazione del programma deve essere 

(16) Sarà data preferenza alle sovvenzioni 

per progetti con grande impatto, 

indipendentemente dalle dimensioni del 

progetto o dall'entità della dotazione, in 

particolare quelli che sono direttamente 

connessi alle politiche dell'UE nell'intento 

di concorrere alla definizione dell'agenda 

politica dell'UE. Inoltre, secondo il 
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ulteriormente semplificata facendo ricorso 

per i finanziamenti a importi e tassi 

forfettari e applicando tabelle dei costi 

unitari. 

principio della sana gestione finanziaria, 

l'attuazione del programma deve essere 

ulteriormente semplificata facendo ricorso 

per i finanziamenti a importi e tassi 

forfettari e applicando tabelle dei costi 

unitari. 

Motivazione 

Il fattore decisivo ai fini della concessione di sovvenzioni non dovrebbe essere costituito dalle 

dimensioni del progetto o del beneficiario, bensì dall'impatto sulla promozione della 

cittadinanza europea. 

 

Emendamento  6 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Il programma si articola nelle seguenti 

due componenti: (a) Memoria e 

cittadinanza europea (b) Impegno 

democratico e partecipazione civica.  Le 

due componenti sono completate da azioni 

orizzontali per l'analisi, la divulgazione e lo 

sfruttamento dei risultati dei progetti 

(azioni di "valorizzazione"). 

1. Il programma si articola nelle seguenti 

due componenti: (a) Memoria e 

cittadinanza europea (b) Impegno 

democratico e partecipazione civica.  Le 

due componenti sono completate da azioni 

orizzontali per l'analisi, la divulgazione e lo 

sfruttamento dei risultati dei progetti.  

Motivazione 

Il termine "valorizzazione" non è comprensibile in lingua inglese. 

 

Emendamento  7 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Il programma è aperto a tutti i soggetti 

interessati a promuovere l'integrazione 

europea, in particolare a enti e 

organizzazioni locali, centri di ricerca sulle 

politiche pubbliche europee, gruppi di 

cittadini e altre organizzazioni della società 

Il programma è aperto a tutti i soggetti 

interessati a promuovere l'integrazione 

europea, indipendentemente dalle loro 

dimensioni ma con particolare attenzione 

alla generazione più giovane, in particolare 

a enti e organizzazioni locali, centri di 
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civile (ad esempio associazioni di reduci), 

istituti di istruzione e ricerca. 

ricerca sulle politiche pubbliche europee, 

gruppi di cittadini e altre organizzazioni 

della società civile (ad esempio 

associazioni di reduci), istituti di istruzione 

e ricerca. 

Motivazione 

Il programma non deve essere destinato soltanto a grandi progetti o associazioni. Occorre 

rivolgere un'attenzione particolare ai giovani. 

 

Emendamento  8 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione 

del programma è di 229 milioni di EUR. 

1. Ai sensi 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, l'importo di riferimento 

finanziario per l’attuazione del programma 

è di 229 milioni di EUR. Gli stanziamenti 

annui sono autorizzati dall'autorità di 

bilancio. 

Motivazione 

Occorre sottolineare il ruolo dell'autorità di bilancio. 

 

Emendamento  9 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 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 
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interistituzionale del XX/201z tra il 

Parlamento europeo, il Consiglio e la 

Commissione sulla cooperazione in 

materia di bilancio e la sana gestione 

finanziaria. 
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