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TESTI APPROVATI 
 

P8_TA(2017)0140 

Anno europeo del patrimonio culturale ***I 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 aprile 2017 sulla proposta di 

decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un Anno europeo del 

patrimonio culturale (COM(2016)0543 – C8-0352/2016 – 2016/0259(COD)) 

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 

(COM(2016)0543), 

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 167 del trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla 

Commissione (C8-0352/2016), 

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

– visto il parere del Comitato delle regioni del 12 ottobre 20161, 

– visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma 

dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal 

rappresentante del Consiglio, con lettera del 15 febbraio 2017, di approvare la posizione 

del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea, 

– visto l'articolo 59 del suo regolamento, 

– visti la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione e il parere della 

commissione per i bilanci (A8-0340/2016), 

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; 

2. approva la dichiarazione comune del Parlamento e della Commissione allegata alla 

presente risoluzione; 

3. prende nota della dichiarazione comune della Commissione allegata alla presente 
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risoluzione; 

4. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, 

la modifichi o intenda modificarla sostanzialmente; 

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 

Commissione nonché ai parlamenti nazionali. 



 

 

P8_TC1-COD(2016)0259 

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 aprile 2017 in vista 

dell'adozione della decisione (UE) 2017/... del Parlamento europeo e del Consiglio 

relativa a un Anno europeo del patrimonio culturale (2018) 

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde 

all'atto legislativo finale, la decisione (UE) 2017/864.) 



 

 

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO 

A norma dell'articolo 9 della decisione, la dotazione finanziaria per l'attuazione dell'Anno 

europeo del patrimonio culturale (2018) è fissata a 8 milioni di EUR. Per finanziare la 

preparazione dell'Anno europeo del patrimonio culturale 1 milione di EUR sarà stanziato, 

nell'ambito delle risorse esistenti nel bilancio 2017. Per il bilancio 2018, saranno accantonati 

per l'Anno europeo del patrimonio culturale 7 milioni di EUR che saranno resi visibili in una 

linea di bilancio. Di tale importo 3 milioni di EUR proverranno dalle risorse attualmente 

previste per il programma Europa creativa e 4 milioni di EUR saranno riassegnati a partire da 

altre risorse esistenti, senza utilizzare i margini esistenti e fatti salvi i poteri dell'autorità di 

bilancio. 

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE 

La Commissione prende atto dell'accordo dei co-legislatori che prevede di introdurre una 

dotazione finanziaria di 8 milioni di EUR nell'articolo 9 della decisione del Parlamento 

europeo e del Consiglio relativa a un Anno europeo del patrimonio culturale (2018). La 

Commissione ricorda che è prerogativa dell'autorità di bilancio autorizzare l'importo degli 

stanziamenti nel bilancio annuale, in conformità dell'articolo 314 TFUE. 


