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EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione giuridica e la commissione per le libertà 
civili, la giustizia e gli affari interni, competenti per il merito, a prendere in considerazione i 
seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

1 bis. ricorda la sua risoluzione del 14 
marzo 2018 sul prossimo QFP: 
preparazione della posizione del 
Parlamento in merito al QFP per il 
periodo successivo al 20201 bis; ribadisce il 
proprio sostegno ai programmi nei settori 
della cultura, dell'istruzione, dei media, 
della gioventù, dello sport, della 
democrazia, della cittadinanza e della 
società civile, che hanno chiaramente 
dimostrato il loro valore aggiunto europeo 
e godono di una solida popolarità tra i 
beneficiari; rammenta che sarà possibile 
realizzare un'Europa più forte e 
ambiziosa soltanto se la si doterà di 
maggiori risorse finanziarie; invita 
pertanto a sostenere costantemente le 
politiche esistenti, ad aumentare le risorse 
per i programmi faro dell'Unione e a far 
coincidere le responsabilità supplementari 
con mezzi finanziari supplementari;

_____________

1 bis Testi approvati P8_TA(2018)0075.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(19 bis) È importante garantire la 
sana gestione finanziaria del programma 
nonché un'attuazione dello stesso quanto 
più possibile efficiente e semplice per 
l'utente, assicurando altresì la certezza 
giuridica e l'accessibilità del programma 
per tutti i partecipanti.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 19 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 ter) Il miglioramento 
dell'esecuzione e della qualità della spesa 
dovrebbe rappresentare il principio guida 
per il conseguimento degli obiettivi del 
programma e garantire nel contempo un 
utilizzo ottimale delle risorse finanziarie.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(24 bis) La proposta di 
regolamento del Parlamento europeo e del 
Consiglio sulla tutela del bilancio 
dell'Unione in caso di carenze 
generalizzate riguardanti lo Stato di 
diritto negli Stati membri mira a dotare 
l'Unione di strumenti che le consentano 
di proteggere meglio il suo bilancio 
quando carenze dello Stato di diritto 
compromettano o minaccino di 
compromettere la sana gestione 
finanziaria degli interessi finanziari 
dell'Unione. Dovrebbe integrare il
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programma "Giustizia" che persegue una 
finalità diversa, vale a dire sostenere 
ulteriormente lo sviluppo di uno spazio 
europeo di giustizia basato sullo Stato di 
diritto e sulla fiducia reciproca e 
garantire che i cittadini possano godere 
dei loro diritti.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La dotazione finanziaria per 
l'attuazione del programma nel periodo 
2021-2027 è di [305 000 000] EUR a 
prezzi correnti.

1. Ai sensi del [riferimento da 
aggiornare in base al nuovo accordo 
interistituzionale: punto 17 dell'accordo 
interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra 
il Parlamento europeo, il Consiglio e la 
Commissione sulla disciplina di bilancio 
sulla cooperazione in materia di bilancio 
e sulla sana gestione finanziaria], la
dotazione finanziaria per l'attuazione del 
programma nel periodo 2021-2027, che 
costituisce il riferimento privilegiato per 
l'autorità di bilancio nel corso della 
procedura di bilancio annuale, è di 
316 000 000 EUR ai prezzi del 2018 
(EUR 356 000 000 a prezzi correnti).

Motivazione

Si propone di modificare la dotazione finanziaria in linea con le risoluzioni del Parlamento 
europeo del 14 marzo e del 30 maggio sul prossimo QFP, sulla base di una ripartizione 
tecnica preliminare per programma che potrebbe essere oggetto di ulteriori adeguamenti, 
rispettando al contempo la posizione globale del Parlamento europeo definita in tali 
risoluzioni e il livello complessivo dell'1,3 % dell'RNL dell'UE-27.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1



PE625.492v02-00 6/8 AD\1168017IT.docx

IT

Testo della Commissione Emendamento

1. Un'azione che ha beneficiato di un 
contributo nel quadro del programma può 
anche essere finanziata da un altro 
programma dell'Unione, compresi i fondi 
in regime di gestione concorrente, purché 
tali contributi non riguardino gli stessi 
costi. [Il finanziamento cumulativo non 
supera l'importo totale dei costi ammissibili 
dell'azione e il sostegno nell'ambito dei 
vari programmi dell'Unione può essere 
calcolato su base proporzionale].

1. Un'azione che ha beneficiato di un
contributo nel quadro del programma può 
anche essere finanziata da un altro 
programma dell'Unione, compresi i fondi 
in regime di gestione concorrente, purché 
tali contributi non riguardino gli stessi costi
e che si eviti il duplice finanziamento, 
indicando chiaramente le fonti di 
finanziamento per ciascuna categoria di 
spesa, conformemente al principio della 
sana gestione finanziaria. [Il 
finanziamento cumulativo non supera 
l'importo totale dei costi ammissibili 
dell'azione e il sostegno nell'ambito dei 
vari programmi dell'Unione può essere 
calcolato su base proporzionale].

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I destinatari dei finanziamenti 
dell'Unione rendono nota l'origine degli 
stessi e ne garantiscono la visibilità (in 
particolare quando promuovono azioni e 
risultati) diffondendo informazioni 
coerenti, efficaci e proporzionate destinate 
a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto 
pubblico.

1. I destinatari dei finanziamenti 
dell'Unione rendono nota l'origine degli 
stessi e ne garantiscono la visibilità (in 
particolare quando promuovono azioni e 
risultati) diffondendo informazioni 
coerenti, efficaci e proporzionate destinate 
a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto 
pubblico, mostrando in tal modo il valore 
aggiunto dell'Unione e contribuendo alle 
attività della Commissione in materia di 
raccolta di dati allo scopo di accrescere la 
trasparenza di bilancio.
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