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SUGGERIMENTI

La commissione per la cultura e l'istruzione invita la commissione per i bilanci, competente 
per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. ricorda l'importanza di promuovere politiche attive dell'UE nei settori dell'istruzione, della 
formazione, dei media, della gioventù, della cultura e della cittadinanza attiva ai fini della 
creazione di una più forte identità politica per l'Unione e come chiaro valore aggiunto 
dell'Unione per i suoi cittadini;

2. ricorda l'importanza di tali politiche per realizzare gli obiettivi della strategia di Lisbona e 
per affrontare con successo nei prossimi anni le sfide connesse in campo sociale ed 
economico e su questioni chiave in campo politico; sottolinea che le prossime prospettive 
finanziarie devono stabilire risorse adeguate per far fronte a tali sfide;

3. sottolinea l'importanza di stabilire massimali di spesa in linea con le priorità e con le 
strutture dei programmi definite durante le procedure di codecisione relative al 
programma sull'apprendimento permanente e ai programmi Media, Gioventù e Cultura, 
che si trovano ormai in una fase avanzata; afferma che il cammino di tali programmi è 
indebolito dai tagli di bilancio, che creano seri rischi per la loro efficacia, il loro ruolo, il 
loro funzionamento e la loro esecuzione;

4. accoglie favorevolmente la proposta della Commissione di accrescere l'effetto 
moltiplicatore dei fondi UE migliorando le sinergie tra il bilancio dell'UE e la Banca 
europea per gli investimenti; sottolinea il legame fra progetti di istruzione e formazione e 
finanziamento della ricerca, nonché la necessità di realizzare sinergie finanziarie che si 
estendano a sistemi istituzionalmente e territorialmente integrati in materia di istruzione, 
cultura e audiovisivo, capaci di agevolare le attività di ricerca e di innovazione;

5. ricorda i significativi aumenti decisi di comune accordo da Parlamento e Consiglio per 
varie linee del bilancio 2006 relative all'istruzione, alla formazione e alla gioventù;

6. pone in rilievo l'immediato assorbimento e l'altissimo tasso d'esecuzione dei finanziamenti 
UE nei settori dell'istruzione, dei media, della gioventù e della cultura (settori in cui vi è 
un "real value for money", un uso realmente ottimale delle risorse);

Rubrica 1a

7. sottolinea che, in base alla proposta formulata dal Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre 
2005, solo nel 2009 la spesa per l'apprendimento permanente (a titolo della rubrica 1a) 
tornerebbe ai livelli del 2006; 

8. osserva che l'impatto sul programma Erasmus comporterà una riduzione delle sovvenzioni 
per la mobilità degli studenti dalle 170.000 del 2006 a 140.000 l'anno nei prossimi anni e 
la perdita di numerose misure importanti quali le sovvenzioni per il personale non 
insegnante, per la mobilità a lungo termine degli insegnanti e per la mobilità speciale per i 
"joint master";



PE 371.741v02-00 4/6 AD\606508IT.doc

IT

9. osserva che il numero dei beneficiari del programma Leonardo scenderà dai 50.000 del 
2006 a 36.000 l'anno per i prossimi anni, e che nell'ambito del programma Comenius il 
numero degli alunni beneficiari che parteciperanno ai partenariati diminuirà dall'obiettivo 
di 4 milioni a 2 milioni; sottolinea che si interromperà anche una serie di misure destinate 
ai discenti adulti (Grundtvig) e a sostegno del multilinguismo;

Rubrica 3b

10. sottolinea che, mentre il parziale accordo politico raggiunto con il Consiglio dopo la prima 
lettura del Parlamento della proposta relativa al programma "Gioventù in azione" mostra 
che le istituzioni sono avviate a raggiungere un importante accordo capace di assicurare al 
programma una struttura e un funzionamento efficaci, la dotazione proposta dal Consiglio 
per la rubrica 3b comporterebbe una riduzione del 22% degli scambi e dei progetti 
riguardanti la gioventù;

11. sottolinea che il passo importante compiuto col raggiungimento di un parziale accordo 
politico con il Consiglio sulla proposta per il programma Media non dev'essere indebolito 
da minori finanziamenti al programma; afferma che ciò minerebbe il contributo strategico 
del programma - attraverso i suoi processi di digitalizzazione - al rafforzamento del settore 
audiovisivo e della società dell'informazione, nonché il suo buon funzionamento in un 
momento in cui il suo successo cresce costantemente ed è riconosciuto dagli operatori 
interessati; pone l'accento sul fatto che una riduzione del finanziamento implicherebbe un 
minore investimento complessivo nell'industria audiovisiva europea, in particolare nei 
nuovi Stati membri e in quelli futuri e nei paesi che hanno una limitata capacità di 
produzione audiovisiva; ricorda che il 90% dei film europei distribuiti al di fuori del paese 
di produzione ha ricevuto il sostegno del programma Media e che le richieste di 
finanziamento a titolo di Media sono aumentate del 120% negli ultimi cinque anni;

12. sottolinea che, mentre il parziale accordo politico raggiunto con il Consiglio dopo la prima 
lettura del Parlamento della proposta relativa al programma Cultura 2007 è un punto di 
partenza adeguato per una politica dell'UE capace di rispondere alle esigenze di settori 
sociali ed economici diversi, che fanno parte del nucleo centrale dell'identità, della 
ricchezza e della diversità europee, la proposta di bilancio del Consiglio comporterebbe la 
diminuzione da 148 a 100 del numero di progetti sostenuti da Cultura 2007;

13. sottolinea l'importanza del programma "Cittadini per l'Europa", che mira non solo a 
promuovere varie attività a livello di società civile, coinvolgendo cittadini, associazioni e 
autorità locali, ma anche a finanziare iniziative commemorative delle vittime dei regimi 
totalitari del secolo scorso, dando un contributo essenziale a tener viva la memoria delle 
tragedie che ispirarono l'integrazione europea come progetto di pace e stabilità; sottolinea 
che la proposta del Consiglio potrebbe ridurre il livello del sostegno ai progetti di 
gemellaggio tra città facendoli scendere dai previsti 1300 ad appena 800;

14. sottolinea l'importanza di definire in maniera trasparente margini adeguati nell'ambito 
della rubrica 3b per le azioni innovative.
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MOTIVAZIONE

I negoziati per il nuovo accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio sono in corso e 
dovrebbero offrire al Parlamento europeo l'opportunità di riaffermare le sue prerogative quale 
autorità di bilancio e in quanto una delle istituzioni colegiferanti.

La commissione per la cultura ha già assunto una posizione ferma attraverso il suo parere1.

Il 15-16 dicembre 2005 il Consiglio ha trovato un accordo su massimali di spesa che 
differiscono costantemente dalla posizione assunta dal Parlamento europeo con la sua 
risoluzione2. Ciò mette a rischio la procedura di codecisione sul programma per 
l'apprendimento permanente e sui programmi Media, Gioventù in azione, Cultura e Cittadini 
per l'Europa.

A questo riguardo è essenziale invitare il Consiglio a spiegare ai cittadini le conseguenze delle 
sue scelte sulle priorità di bilancio per i prossimi anni 
.

1 PE 350.226 dell'1.2.2005.
2 PE 368.274, B6-0049/2006.
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