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La Commissione,

esaminata, ai sensi dell’articolo 144, comma 1, del Regolamento,
la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio,

premesso che:

essa ribadisce che l’attuazione delle politiche dell’Unione richiede
la disponibilità di informazioni statistiche comparabili e attendibili sulla
situazione economica, sociale e ambientale nell’Unione europea e sui di-
versi aspetti a livello nazionale e regionale e rileva, inoltre, come le stati-
stiche europee siano indispensabili per avvicinare i cittadini all’Europa e
permettere loro di partecipare al processo democratico e al dibattito sul
presente e sul futuro dell’Unione;

considerato che:

la proposta in esame definisce la dotazione finanziaria relativa ai
quattro anni del programma statistico europeo 2013-2017 che rientrano
nel periodo di programmazione 2014-2020 (QFP – quadro finanziario plu-
riennale);

la proposta modifica l’articolo 7 del regolamento (UE) n. 99/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, che stabili-
sce la dotazione finanziaria, inclusa nel periodo di programmazione 2007-
2013, per l’attuazione del programma statistico europeo solo con riferi-
mento all’anno 2013, per un ammontare pari a 57,3 milioni di EUR, pre-
vedendo una dotazione finanziaria per il periodo compreso fra il 2014 e il
2017, pari a 234,8 milioni di EUR, coperti dal periodo di programmazione
2014-2020;

essa specifica, inoltre, che il sostegno finanziario dell’Unione do-
vrà essere attuato dalla Commissione conformemente al regolamento fi-
nanziario, mentre le altre disposizioni del regolamento (UE) n. 99/2013
rimangono invariate;

rilevato che:

la base giuridica della proposta in esame è costituita dall’articolo
338, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
(TFUE), in base al quale, fatti salvi i compiti del Sistema europeo di ban-
che centrali e della Banca centrale europea, il Parlamento europeo e il
Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano
misure per l’elaborazione di statistiche laddove necessario per lo svolgi-
mento delle attività dell’Unione;



la proposta appare conforme al principio di sussidiarietà, in quanto,
in base alla definizione di programma statistico europeo pluriennale, ba-
sata sull’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, l’istituzione di
un quadro giuridico per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di stati-
stiche europee non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati
membri e dunque la Comunità può intervenire;

la proposta appare altresı̀ conforme al principio di proporzionalità,
dal momento che le modifiche al regolamento (UE) n. 99/2013 si limitano
all’obiettivo prefisso,

si pronuncia in senso favorevole.
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