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II/631
COMMISSIONE
TITOLO 16 — COMUNICAZIONE

CAPITOLO 16 02 — COMUNICAZIONE E MEDIA
Titolo
Capitolo
Articolo
Voce

Stanziamenti 2008
Denominazione

Stanziamenti 2007

Esecuzione 2006

QF
Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

19 000 000 15 986 581,77

Pagamenti

16 02

COMUNICAZIONE E MEDIA

16 02 02

Azioni multimedia

3.2

22 200 000

18 500 000

18 750 000

16 02 03

Informazioni per i media

3.2

4 470 000

4 000 000

3 370 000

3 235 500

3 196 507,30

2 537 152,69

16 02 04

Utilizzazione degli studi radiofonici e televisivi e attrezzature
audiovisive

5

6 212 000

6 212 000

5 600 000

5 600 000

5 599 419,34

5 554 634,72

32 882 000

28 712 000

27 720 000

Capitolo 16 02 — Totale

16 02 02

7 604 778,44

27 835 500 24 782 508,41 15 696 565,85

Azioni multimedia
Cifre (Stanziamenti dissociati)
Stanziamenti 2008
Impegni

22 200 000

Stanziamenti 2007

Pagamenti

18 500 000

Impegni

18 750 000

Esecuzione 2006

Pagamenti

19 000 000

Impegni

15 986 581,77

Pagamenti

7 604 778,44

Commento
Stanziamento destinato a coprire il finanziamento di azioni generali di comunicazione sull’Unione europea, dirette a garantire
la visibilità dei lavori delle istituzioni comunitarie, sul processo decisionale e sulle tappe della costruzione europea. Esse riguardano principalmente il finanziamento o il cofinanziamento della produzione e/o della diffusione dei prodotti multimediali
d’informazione.
La Commissione ha adottato delle comunicazioni al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni su un quadro di cooperazione per le attività di politica dell’informazione e della comunicazione
dell’Unione europea [COM(2001) 354 def., COM(2002) 350 def. e COM(2004) 196 def.]. Queste comunicazioni propongono
un quadro di collaborazione tra le istituzioni e tra queste ultime e gli Stati membri e/o la società civile per sviluppare una strategia d’informazione e di comunicazione dell’Unione europea. Nel 2006 la Commissione ha altresì pubblicato, in particolare
attraverso il sito web Europa, un libro bianco su una politica di comunicazione europea [COM(2006) 35 def.] per avvicinare
l’Unione ai suoi cittadini, cui faranno seguito, previa consultazione, proposte operative.
Il gruppo interistituzionale sull’informazione (GII), presieduto congiuntamente dalla Commissione, dal Parlamento europeo e
dal Consiglio, definisce gli orientamenti comuni sui temi relativi alla cooperazione interistituzionale in materia di informazione
e di comunicazione dell’Unione europea. Il GII coordina le attività di informazione attinenti a questi temi, centralizzate e decentrate, destinate al grande pubblico. Il GII si pronuncia ogni anno sulle priorità per gli anni successivi, sulla base di una relazione
elaborata dalla Commissione.
Per quanto riguarda le azioni decentrate, le rappresentanze della Commissione e gli uffici d’informazione del Parlamento europeo elaborano e svolgono congiuntamente attività informative e di comunicazione in merito alle politiche dell’Unione europea,
esclusi i temi che riguardano il ruolo istituzionale specifico di ciascuna istituzione.
Le azioni sono realizzate:
— dalle rappresentanze della Commissione negli Stati membri,
— a partire dai servizi della Commissione, in sede.
L’importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettere da e) a j), del regolamento finanziario è stimato a 30 000 EUR.
In nessun caso saranno autorizzate spese amministrative sul presente articolo, indipendentemente dal beneficiario dell’azione.
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COMMISSIONE
TITOLO 16 — COMUNICAZIONE
CAPITOLO 16 02 — COMUNICAZIONE E MEDIA (seguito)

16 02 02 (seguito)

Basi giuridiche
Compito derivante dalle prerogative istituzionali dalla Commissione ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 6, del regolamento (CE,
Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007
(GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9).
Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico
ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
16 02 03

Informazioni per i media
Cifre (Stanziamenti dissociati)
Stanziamenti 2008
Impegni

4 470 000

Stanziamenti 2007

Pagamenti

Impegni

4 000 000

3 370 000

Esecuzione 2006

Pagamenti

3 235 500

Impegni

3 196 507,30

Pagamenti

2 537 152,69

Commento
Stanziamento destinato a coprire le spese dell’Unione europea in materia di comunicazione. L’obiettivo delle azioni di comunicazione è in particolare quello di dare ai diversi destinatari, principalmente i media e la stampa, gli strumenti per meglio comprendere gli argomenti di attualità e per fare circolare l’informazione.
La Commissione ha adottato delle comunicazioni al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni su un quadro di cooperazione per le attività di politica dell’informazione e della comunicazione
dell’Unione europea [COM(2001) 354 def., COM(2002) 350 def. e COM(2004) 196 def.]. Queste comunicazioni propongono
un quadro di collaborazione tra le istituzioni e tra queste ultime e gli Stati membri e/o la società civile per sviluppare una strategia d’informazione e di comunicazione dell’Unione europea. Nel 2006 la Commissione ha altresì pubblicato, in particolare
attraverso il sito web Europa, un libro bianco su una politica di comunicazione europea [COM(2006) 35 def.] per avvicinare
l’Unione ai suoi cittadini, cui faranno seguito, previa consultazione, proposte operative.
Il gruppo interistituzionale sull’informazione (GII), presieduto congiuntamente dalla Commissione, dal Parlamento europeo e
dal Consiglio, definisce gli orientamenti comuni sui temi relativi alla cooperazione interistituzionale in materia di informazione
e di comunicazione dell’Unione europea. Il GII coordina le attività di informazione attinenti a questi temi, centralizzate e decentrate, destinate al grande pubblico. Il GII si pronuncia ogni anno sulle priorità per gli anni successivi, sulla base di una relazione
elaborata dalla Commissione.
L’attuazione di queste attività copre principalmente:
— la comunicazione audiovisiva riguardo ai media,
— la messa a disposizione dei media e di altre piattaforme di supporti audiovisivi d’informazione,
— l’organizzazione di seminari di formazione per giornalisti da parte delle rappresentanze della Commissione negli Stati membri e in sede.
L’importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettere da e) a j), del regolamento finanziario è stimato a 5 000 EUR.
In nessun caso saranno autorizzate spese amministrative sul presente articolo, indipendentemente dal beneficiario dell’azione.
Basi giuridiche
Compito derivante dalle prerogative istituzionali dalla Commissione ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 6, del regolamento (CE,
Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007
(GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9).
Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico
ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
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II/633
COMMISSIONE
TITOLO 16 — COMUNICAZIONE

CAPITOLO 16 02 — COMUNICAZIONE E MEDIA (seguito)

16 02 04

Utilizzazione degli studi radiofonici e televisivi e attrezzature audiovisive
Cifre (Stanziamenti dissociati)
Stanziamenti 2008
Impegni

6 212 000

Stanziamenti 2007

Pagamenti

6 212 000

Impegni

5 600 000

Esecuzione 2006

Pagamenti

5 600 000

Impegni

5 599 419,34

Pagamenti

5 554 634,72

Commento
Stanziamento destinato a coprire l’insieme delle spese relative alla gestione degli studi e degli impianti audiovisivi d’informazione della Commissione: spese per il personale e spese relative all’acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione delle attrezzature e del materiale necessario alla gestione.
Esso copre altresì il noleggio del satellite che consente di mettere a disposizione delle reti televisive le informazioni sulle attività
dell’Unione. La gestione di questi stanziamenti deve rispettare i principi della cooperazione interistituzionale, al fine di assicurare la diffusione di tutta la gamma di informazioni concernente l’Unione.
L’importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettere da e) a j), del regolamento finanziario è stimato a 40 000 EUR.
In nessun caso saranno autorizzate spese amministrative sul presente articolo, indipendentemente dal beneficiario dell’azione.
Basi giuridiche
Compiti derivanti dalle prerogative della Commissione a livello istituzionale di cui all’articolo 49, paragrafo 6, del regolamento
(CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio
generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007
(GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9).

