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DECISIONE N. .../2004/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO

E DEL CONSIGLIO

del

che istituisce un programma d'azione comunitario per la promozione

delle organizzazioni attive a livello europeo nel settore

della parità tra donne e uomini

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione 1,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato 2,

                                                
1 GU C
2 Parere del Parlamento europeo del 20 novembre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta

ufficiale), posizione comune del Consiglio del  (non ancora pubblicata nella Gazzetta
ufficiale) e posizione del Parlamento europeo del   (non ancora pubblicata nella Gazzetta
ufficiale).
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considerando quanto segue:

(1) Il principio della parità tra donne e uomini è un principio fondamentale del diritto comunitario

ai sensi dell'articolo 2 e dell'articolo 3, paragrafo 2 del trattato e in forza della giurisprudenza

della Corte di giustizia delle Comunità europee. Secondo il trattato, la parità tra donne e

uomini rappresenta uno dei "compiti" e degli obiettivi particolari della Comunità, la quale ha

l'obbligo positivo di promuoverla in tutte le sue attività.

(2) L'articolo 13, paragrafo 1 del trattato conferisce al Consiglio il potere di prendere i

provvedimenti opportuni per combattere tutte le discriminazioni fondate, tra l'altro, sul sesso.

Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, il Consiglio delibera secondo la procedura di cui

all'articolo 251 del trattato quando adotta misure di incentivazione comunitarie, ad esclusione

di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri,

destinate ad appoggiare le azioni degli Stati membri volte a contribuire alla realizzazione di

tale obiettivo.

(3) L'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea vieta ogni
discriminazione fondata sul sesso e l'articolo 23 sancisce il principio della parità tra donne e
uomini in tutti i settori.

(4) L'esperienza dell'azione condotta a livello comunitario ha dimostrato che la promozione della
parità di genere richiede nella pratica una combinazione di misure e, in particolare, di
strumenti legislativi e di azioni concrete progettati per rafforzarsi reciprocamente.

(5) Il Libro bianco della Commissione sulla governance europea sostiene il principio della
partecipazione dei cittadini dalla fase della concezione a quella dell'attuazione delle politiche,
del coinvolgimento della società civile e delle organizzazioni che la compongono e di una
consultazione più efficace e più trasparente delle parti interessate.
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(6) La quarta conferenza mondiale sulle donne svoltasi a Pechino ha adottato il
15 settembre 1995 una dichiarazione e una piattaforma d'azione che invitano i governi, la
comunità internazionale e la società civile ad adottare misure strategiche intese
all'eliminazione della discriminazione nei confronti delle donne e degli ostacoli alla parità tra
donne e uomini.

(7) Con la decisione 2001/51/CE 1 il Consiglio ha istituito il programma d'azione comunitaria
concernente la strategia comunitaria in materia di parità tra donne e uomini. Tali azioni
dovrebbero essere integrate da misure di sostegno negli ambienti interessati.

(8) Le linee di bilancio A-3037 (n. ABB 040501) e A-3046 (n. ABB 040503) del bilancio
generale dell'Unione europea relativo all'esercizio 2003 e agli esercizi precedenti sono state
destinate a sostenere la Lobby europea delle donne e talune organizzazioni femminili operanti
per promuovere la parità tra donne e uomini.

(9) Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce

il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee 2, in

seguito denominato il "regolamento finanziario", impone l'adozione di un atto di base per le

azioni di sostegno esistenti, che sia conforme a queste disposizioni.

(10) Le attività di alcune organizzazioni contribuiscono a promuovere la parità di genere, in

particolare nel caso delle misure comunitarie specificamente destinate alle donne.

                                                
1 GU L 17 del 19.1.2001, pag. 22.
2 GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
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(11) In particolare, la Lobby europea delle donne, che è composta dalla maggior parte delle

organizzazioni femminili esistenti nei quindici Stati membri e che conta più di tremila

membri, esercita una funzione essenziale di promozione, controllo e diffusione delle misure

comunitarie destinate alle donne in vista della realizzazione della parità tra donne e uomini.

La sua attività si inserisce in una prospettiva d'interesse generale europeo.

(12) Di conseguenza, occorrerebbe adottare un programma strutturato volto ad accordare un aiuto

finanziario a queste organizzazioni, sotto forma di sovvenzione di funzionamento per attività

con scopi di interesse generale europeo in materia di parità di genere o con un obiettivo che si

inserisce nel quadro della politica dell'Unione europea in questo settore e sotto forma di

sovvenzioni per determinate iniziative.

(13) Il presente programma ha un ambito di applicazione geografica ampio in quanto il nuovo trattato

di adesione è stato firmato il 16 aprile 2003 e l'accordo sullo Spazio economico europeo (accordo

SEE) prevede, in materia di parità di genere, una cooperazione allargata tra la Comunità europea e

i suoi Stati membri, da un lato, e i paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA),

dall'altro. L'accordo SEE definisce le procedure di partecipazione degli Stati EFTA che sono parti

dell'accordo SEE ai programmi comunitari in questo settore. Occorrerebbe inoltre prevedere

la partecipazione della Romania e della Bulgaria al presente programma conformemente alle

condizioni di cui ai loro accordi europei, ai loro protocolli addizionali e alle decisioni dei

rispettivi consigli d'associazione e della Turchia conformemente alle condizioni stabilite

nell'accordo quadro tra la Comunità europea e la Repubblica di Turchia sui principi generali

per la partecipazione della Repubblica di Turchia ai programmi comunitari 1.

                                                
1 GU L 61 del 2.3.2002, pag. 29.
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(14) Nel definire le modalità per la concessione dell'aiuto occorrerebbe tener conto della natura

particolare delle organizzazioni attive a livello europeo nel settore della promozione della

parità tra donne e uomini.

(15) La presente decisione stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria

che costituisce per l'autorità di bilancio, nel quadro della procedura di bilancio annuale, il

riferimento principale ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999

tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il

miglioramento della procedura di bilancio 1,

DECIDONO:

Articolo 1

Obiettivo del programma

1. La presente decisione istituisce un programma d'azione comunitaria (in seguito denominato

"il programma") per la promozione delle organizzazioni attive a livello europeo nel settore della

parità tra donne e uomini.

2. L'obiettivo generale del programma è quello di sostenere le attività di tali organizzazioni, che,

nell'ambito del loro programma di lavoro permanente o di iniziative specifiche, perseguono un

obiettivo d'interesse generale europeo nel settore della parità tra donne e uomini o un obiettivo che

si inserisce nel quadro della politica dell'Unione europea in questo settore.

3. Il programma inizia il 1° gennaio 2004 e si conclude il 31 dicembre 2005.

                                                
1 GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1. Accordo modificato dalla decisione 2003/429/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 147 del 14.6.2003, pag. 25).
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Articolo 2

Accesso al programma

1. Per poter beneficiare di una sovvenzione, le organizzazioni attive a livello europeo nel settore

della parità tra donne e uomini devono rispettare le disposizioni dell'allegato e le attività devono:

a) contribuire allo sviluppo e all'attuazione di azioni comunitarie nel settore della promozione

della parità tra donne e uomini;

b) essere conformi ai principi che stanno alla base dell'azione comunitaria nel settore politico

dell'uguaglianza tra le donne e gli uomini e alle disposizioni legali che la disciplinano;

c) avere un potenziale di influsso transnazionale.

2. L'organizzazione di cui trattasi dev'essere giuridicamente costituita da oltre un anno, operante

individualmente o sotto forma di diverse associazioni coordinate.
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Articolo 3

Partecipazione di paesi terzi

Oltre alle organizzazioni stabilite negli Stati membri, possono partecipare al programma anche le

organizzazioni attive a livello europeo nel settore della parità tra donne e uomini che sono stabilite:

a) negli Stati aderenti che hanno firmato il trattato di adesione il 16 aprile 2003;

b) nei paesi EFTA/SEE, conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo SEE;

c) in Romania e Bulgaria, sulla base del fatto che le condizioni per la loro partecipazione devono

essere stabilite conformemente agli accordi europei, ai loro protocolli addizionali e alle

decisioni dei rispettivi consigli d'associazione;

d) in Turchia,  sulla base del fatto che le condizioni per la sua partecipazione devono essere

stabilite conformemente all'accordo quadro tra la Comunità europea e la Repubblica di

Turchia sui principi generali per la partecipazione della Repubblica di Turchia ai programmi

comunitari.
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Articolo 4

Selezione dei beneficiari

1. Le sovvenzioni di funzionamento sono concesse direttamente ai beneficiari di cui al punto 2.1

dell'allegato.

2. La concessione di una sovvenzione di funzionamento, nell'ambito del suo programma di

lavoro permanente o la concessione di una sovvenzione per iniziative specifiche ad

un'organizzazione che persegue un obiettivo d'interesse generale europeo che si inserisce nel quadro

della politica dell'Unione europea nel settore della promozione della parità tra donne e uomini deve

rispettare i criteri generali precisati nell'allegato. La selezione delle organizzazioni beneficiarie di

tali sovvenzioni, ai sensi dei punti 2.2 e 2.3 dell'allegato, risulta da un invito a presentare proposte.

Articolo 5

Concessione della sovvenzione

1. Le sovvenzioni di funzionamento concesse, ai sensi dei punti 2.1 e 2.2 dell'allegato, ad

organizzazioni attive a livello europeo nel settore della parità tra donne e uomini possono finanziare

non oltre l'80% delle spese totali finanziabili dell'organizzazione interessata nell'anno civile per il

quale la sovvenzione è concessa.

2. A norma dell'articolo 113, paragrafo 2 del regolamento finanziario e data la natura delle

organizzazioni oggetto della presente decisione, il principio di regressività non si applica alle

sovvenzioni concesse nell'ambito del programma.
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Articolo 6

Disposizioni finanziarie

1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del programma per il periodo 2004-2005 è pari a 2,2

milioni di EUR.

2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle

prospettive finanziarie.

Articolo 7

Controllo e valutazione

Entro il 31 dicembre 2006 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una

relazione sul conseguimento degli obiettivi del programma. Detta relazione si fonda sui risultati

ottenuti dai beneficiari e valuta in particolare l'efficienza di cui questi ultimi danno prova quanto al

conseguimento degli obiettivi definiti nell'articolo 1 e nell'allegato.
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Articolo 8

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2004.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

_____________________
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ALLEGATO

1. Attività sostenute

L'obiettivo generale di cui all'articolo 1 mira a rafforzare e a rendere più efficace l'azione

comunitaria nel settore della parità tra donne e uomini, sostenendo finanziariamente le

organizzazioni attive a livello europeo nel settore della parità tra donne e uomini, in

particolare la Lobby europea delle donne.

1.1 Le attività delle organizzazioni attive nel promuovere la parità tra donne e uomini che

possono contribuire al rafforzamento e all'efficacia dell'azione comunitaria sono, in

particolare, le seguenti:

− funzione di rappresentanza delle parti interessate a livello comunitario,

− azioni di sensibilizzazione destinate a promuovere la parità di genere, in particolare

attraverso studi, campagne e seminari,

− diffusione di informazioni sull'azione comunitaria per promuovere la parità di genere,

− azioni che favoriscono, in particolare, la conciliazione tra vita professionale e vita

familiare, la partecipazione delle donne all'adozione delle decisioni, la lotta contro la

violenza nei confronti delle donne, contro gli stereotipi fondati sul sesso e contro le

discriminazioni nel luogo di lavoro,

− misure che promuovono la cooperazione con le organizzazioni femminili nei paesi terzi

e aumentano la consapevolezza della situazione delle donne attraverso il mondo.



16185/1/03 REV 1 DT/res 2
ALLEGATO DG G II    IT

1.2 Le attività della Lobby europea delle donne nella rappresentanza e nel coordinamento delle

organizzazioni femminili non governative e nell'intermediazione dell'informazione sulle

donne nei confronti delle istituzioni europee e delle organizzazioni non governative sono in

particolare le seguenti:

− controllare l'attuazione della piattaforma d'azione di Pechino (Nazioni Unite),

− prendere posizione per il miglioramento della normativa europea in materia di parità di

genere e per l'inserimento delle donne in tutti i settori d'azione politica,

− partecipare alle riunioni e alle conferenze nel settore della parità di genere,

− condurre azioni per garantire l'integrazione dei punti di vista e degli interessi delle

donne nelle politiche nazionali ed europee, in particolare incoraggiando la

partecipazione delle donne all'adozione delle decisioni,

− rafforzare la parità tra donne e uomini nel processo d'allargamento dell'Unione europea

e sviluppare la cooperazione con le organizzazioni femminili degli Stati membri che

aderiscono.

2. Realizzazione delle attività sostenute

Le attività realizzate dalle organizzazioni che possono ricevere una sovvenzione comunitaria

in forza del programma rientrano in una delle categorie seguenti:
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2.1 Categoria 1: attività permanenti della Lobby europea delle donne, i cui membri sono, tra

l'altro, le organizzazioni femminili degli Stati membri dell'Unione europea, fatta salva

l'osservanza dei principi seguenti:

− indipendenza nella selezione dei suoi membri;

− autonomia nelle sue attività, ai sensi del punto 1.2.

2.2 Categoria 2: attività permanenti di un'organizzazione che persegue un obiettivo d'interesse

generale europeo nel settore della parità di genere o un obiettivo che si inserisce nel quadro

della politica dell'Unione europea in questo settore.

Possono partecipare al programma, ai sensi dell'articolo 2 gli enti senza scopo di lucro che

svolgono attività esclusivamente nella prospettiva della parità tra donne e uomini o le

organizzazioni con un mandato più ampio che svolgono una parte delle loro attività

esclusivamente nella prospettiva della parità tra donne e uomini.

Per sostenere la realizzazione del programma di lavoro permanente di un'organizzazione

siffatta può essere concessa una sovvenzione annuale di funzionamento.

2.3 Categoria 3: azioni specifiche di un'organizzazione che persegue un obiettivo d'interesse

generale europeo nel settore della parità tra donne e uomini o un obiettivo che si inserisce nel

quadro della politica dell'Unione europea in questo settore.
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3. Selezione dei beneficiari

3.1 Alla Lobby europea delle donne, che svolge attività della categoria 1, può essere direttamente

concessa una sovvenzione di funzionamento previa approvazione di un piano di lavoro e un

bilancio appropriati.

3.2 Le organizzazioni beneficiarie di una sovvenzione di funzionamento, in quanto svolgono

attività rientranti nella categoria 2, sono selezionate in base ad inviti a presentare proposte.

3.3 Le organizzazioni beneficiarie di una sovvenzione in quanto svolgono un'azione specifica

rientrante nella categoria 3, sono selezionate in base ad inviti a presentare proposte.

4. Controlli e audit

4.1 Il beneficiario di una sovvenzione di funzionamento deve tenere a disposizione della

Commissione tutti i documenti giustificativi delle spese effettuate nel corso dell'anno per il

quale è stata concessa la sovvenzione, in particolare lo stato verificato dei conti, per un

periodo di cinque anni a decorrere dall'ultimo pagamento. Il beneficiario di una sovvenzione

deve fare in modo che i documenti giustificativi eventualmente in possesso dei partner o dei

membri delle organizzazioni siano messi a disposizione della Commissione.
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4.2 La Commissione, o tramite i suoi agenti o tramite qualsiasi altro organismo esterno

qualificato di sua scelta, ha il diritto di concordare un audit sul modo in cui dev'essere usata la

sovvenzione. Questi audit possono essere effettuati in qualsiasi momento durante la durata

dell'accordo concernente una sovvenzione e per un periodo di cinque anni a partire dalla data

del pagamento del saldo della sovvenzione. Se del caso, i risultati di questi audit potranno

condurre a decisioni di recupero della Commissione.

4.3 Il personale della Commissione e le persone esterne delegate dalla Commissione devono

avere un accesso adeguato, in particolare, agli uffici del beneficiario e a tutte le informazioni

che possono risultare necessarie, anche in formato elettronico, per condurre a termine gli

audit.

4.4 La Corte dei conti e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) deve disporre degli stessi

diritti della Commissione, in particolare del diritto d'accesso.

4.5 Per tutelare gli interessi finanziari delle Comunità europee avverso le frodi e altre irregolarità,

nell'ambito del programma la Commissione è autorizzata a effettuare controlli e verifiche in

loco ai sensi del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio 1. Se necessario,

l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) effettua indagini ai sensi del regolamento (CE)

n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio 2.

_________________

                                                
1 GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.
2 GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.
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I. INTRODUZIONE

1. Il 5 giugno 2003 la Commissione ha presentato al Consiglio la proposta di decisione in

oggetto in base all'articolo 13, paragrafo 2 del trattato.

2. Il Parlamento europeo ha reso il suo parere in prima lettura il 20 novembre 2003.

3. La Commissione ha presentato la sua proposta modificata il 19 gennaio 2004.

4. Conformemente all'articolo 251 del trattato, il Consiglio ha adottato la sua posizione

comune il 6 febbraio 2004.

II. OBIETTIVO

Obiettivo della presente decisione è prevedere uno strumento di base per la concessione di

una sovvenzione di funzionamento alle organizzazioni attive a livello europeo nel settore

della parità tra donne e uomini per gli anni 2004 e 2005. L'obbligo di adottare tale atto di base

per il finanziamento del programma d'azione è imposto dal regolamento (CE, Euratom)

n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002 che stabilisce il regolamento finanziario

applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

Su questa base è possibile continuare il finanziamento delle organizzazioni attive a livello

europeo nel settore della parità di genere e di conseguenza il sostegno al conseguimento di

questo importante obiettivo.

III. ANALISI  DELLA POSIZIONE COMUNE

1. Osservazioni generali

Il Consiglio ha adottato la sua posizione comune allo scopo di salvaguardare la
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prosecuzione del sostegno a favore di tali organizzazioni negli anni 2004 e 2005.

Il Consiglio ha accolto i principali obiettivi della proposta della Commissione e

numerosi emendamenti del Parlamento europeo.

Per quanto riguarda la durata del programma e l'importo globale dei finanziamenti ad

esso assegnati, la posizione comune rispetta l'accordo raggiunto tra il Parlamento

europeo, la Commissione e il Consiglio nella riunione a tre del 24 novembre 2003.

2. Emendamenti del Parlamento europeo

Il Parlamento europeo ha adottato 20 emendamenti in prima lettura.

2.1 Emendamenti del Parlamento europeo non accolti dalla Commissione

Nella sua proposta modificata, la Commissione non ha accolto 8 emendamenti del

Parlamento, segnatamente gli emendamenti da 6 a 11, 19 e 20.

Il Consiglio non ha accolto tali emendamenti per le stesse ragioni addotte dalla

Commissione.

2.2 Emendamenti del Parlamento europeo accolti dalla Commissione

La Commissione ha accolto integralmente 12 emendamenti del Parlamento europeo,

segnatamente gli emendamenti 2-5, 12-14, 16-18, 22 e 27.

Di tali emendamenti il Consiglio ne ha accolti 8 integralmente (emendamenti 2-5, 12,

14, 16 e 27), non nella forma ma nello spirito, e parzialmente un emendamento

(emendamento 22), per le stesse ragioni addotte dalla Commissione. Il Consiglio ha
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respinto 3 degli emendamenti accolti dalla Commissione (emendamenti 13, 17 e 18) per

le seguenti ragioni:

− L'emendamento 13 è stato respinto perché il Consiglio ha ritenuto che il termine

"conciliazione" tra vita professionale e vita familiare fosse più incisivo e più

idoneo del termine "articolazione". Per quanto riguarda la seconda parte

dell'emendamento, il Consiglio non ha aggiunto settori specifici di integrazione

della prospettiva di parità tra donne e uomini in quanto si sarebbe posta la

questione dei motivi dell'esclusione di altri settori specifici.

− L'emendamento 17 è stato respinto per ragioni meramente tecniche in quanto la

struttura dell'allegato è stata modificata e la Lobby europea delle donne è

menzionata al punto 1.2.

− Il Consiglio ha respinto l'emendamento 18 perché la definizione delle

organizzazioni "senza fini di lucro" è difficile e potrebbe provocare l'esclusione

non voluta di talune organizzazioni. Inoltre il riferimento, alla fine del periodo, ad

un obiettivo che si inserisce nel quadro della politica dell'Unione europea in

questo settore è stato mantenuto in quanto il finanziamento è importante per

stimolare gli obiettivi dell'Unione europea.

3. Altre modifiche apportate dal Consiglio alla proposta della Commissione

La principale modifica apportata dal Consiglio alla proposta della Commissione

riguarda i riferimenti specifici alla Lobby europea delle donne che sono stati soppressi

agli articoli 1, 2, 4 e 5. Si è preferito definire in modo astratto nella decisione i criteri di

selezione delle organizzazioni che possono beneficiare del finanziamento.

Il Consiglio ha inoltre riconosciuto l'importante opera svolta dalla Lobby europea delle
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donne e ha pertanto mantenuto i riferimenti specifici a detta organizzazione nell'allegato

ma in un altro modo che evita di dare l'impressione di riservare un trattamento

esclusivo.

Alcuni emendamenti degli articoli o dell'allegato sono conseguenza della modifica di

tale struttura.

Un'altra modifica apportata dal Consiglio, nell'interesse della trasparenza, è stata quella

di trasferire il riferimento alla durata del programma a un nuovo paragrafo 3

dell'articolo 1.

Il Consiglio ha altresì modificato il punto 3.1 dell'allegato per subordinare la

concessione di una sovvenzione di funzionamento direttamente a favore della Lobby

europea delle donne all'approvazione di un piano di lavoro e di un bilancio appropriati.

IV. CONCLUSIONE

Il Consiglio, che ha integrato nel testo della posizione comune tutti gli elementi su cui è stato

raggiunto un accordo in sede di riunione a tre del 24 novembre 2003, ritiene che la posizione

comune soddisfi gli obiettivi fondamentali della proposta della Commissione nonché quelli

prospettati dal Parlamento europeo allorché aveva proposto i suoi emendamenti.

________________________
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CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 29 gennaio 2004 (02.02)
(OR. EN)

Fascicolo interistituzionale:
2003/0109 (COD)

5383/04

SOC 20
CODEC 64

NOTA
del: Segretariato generale del Consiglio
al: Comitato dei Rappresentanti Permanenti (Parte prima)
n. doc. prec.: 16185/03 SOC 531 CODEC 1842 OC 870
n. prop. Com: 10350/03 SOC 257 CODEC 817 – COM(2003) 279 defin.
Oggetto: Decisione di ricorrere alla procedura scritta per l'adozione di una posizione

comune del Consiglio sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del
Consiglio che istituisce un programma d'azione comunitario per la promozione
delle organizzazioni attive a livello europeo nel settore della parità tra donne e
uomini

1. Il 5 giugno 2003 la Commissione ha presentato al Consiglio la proposta di decisione in

oggetto in base all'articolo 13, paragrafo 2 del trattato. Tale proposta rientra in un pacchetto di

cosiddette proposte di "atti di base", che mirano a consentire alla Commissione di continuare

a finanziare alcuni organismi e attività.

2. Il Parlamento europeo ha reso il suo parere il 20 novembre 2003.

3. Il Comitato economico e sociale ha adottato una posizione di propria iniziativa in data

10 dicembre 2003.
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4. Nella riunione a tre del 24 novembre 2003 il Parlamento europeo, il Consiglio e la

Commissione hanno convenuto di accelerare le procedure istituzionali al fine di adottare

formalmente, al più tardi nel marzo 2004, gli atti relativi alla base giuridica.

5. La Commissione ha presentato, il 19 gennaio 2004, una proposta modificata, il cui contenuto

era stato tuttavia già esaminato nell'ambito del Gruppo "Questioni sociali", sulla base di una

presentazione orale del rappresentante della Commissione.

6. A seguito del suo esame della proposta, il Gruppo "Questioni sociali" è giunto a un accordo

sul testo figurante nel doc. 14779/03 + COR 1.

7. Il testo messo a punto dal Gruppo dei Giuristi/Linguisti figura nel doc. 16185/03.

8. Tenuto conto della scadenza di cui al punto 4, la posizione comune deve essere ricevuta dal

Parlamento europeo al più tardi il 9 febbraio 2004. Sarebbe pertanto opportuno ricorrere alla

procedura scritta per adottare la posizione comune. La procedura scritta dovrebbe essere

conclusa il 6 febbraio 2004.

9. Il termine per la consultazione degli Stati aderenti è stato fissato al 5 febbraio 2004.

10. Il Comitato dei Rappresentanti Permanenti è invitato a:

a) approvare il ricorso alla procedura scritta per:

− l'adozione della posizione comune, quale figura nel doc. 16185/03 SOC 531

CODEC 1482 OC 870;

− la motivazione del Consiglio, quale figura nell'addendum al doc. 16185/03, e
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b) convenire quindi di trasmettere al Parlamento europeo la posizione comune del

Consiglio, in virtù dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo trattino del trattato, insieme alla

motivazione del Consiglio.

___________________
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COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 9.2.2004
COM(2004) 100 definitivo

2003/0109 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL PARLAMENTO EUROPEO

in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE

relativa alla

Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di una decisione del
Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un programma d’azione comunitario
volto a promuovere le organizzazioni operanti a livello europeo nel campo della parità

tra donne ed uomini
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2003/0109 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL PARLAMENTO EUROPEO

in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE

relativa alla

Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di una decisione del
Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un programma d’azione comunitario
volto a promuovere le organizzazioni operanti a livello europeo nel campo della parità

tra donne ed uomini

1. ITER DELLA PROPOSTA

Data della trasmissione della proposta al Parlamento europeo ed al Consiglio
(documento COM(2003) 279 def.- 2003/0109 (COD)) : 4.6.2003

Data del parere d’iniziativa del Comitato economico e sociale europeo: 10.12.2003

Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura: 20.11.2003

Data di trasmissione al Consiglio della proposta modificata: 16.1.2004

Data dell’adozione della posizione comune del Consiglio: 6.2.2004

2. OGGETTO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Oggetto di questa proposta di decisione, adottata dalla Commissione il 27 maggio
2003, è fornire una base giuridica per l’erogazione di sovvenzioni alle organizzazioni
che operano a livello europeo nel campo della parità tra uomini e donne nel 2004 e nel
2005. Tale decisione è resa necessaria dalla nuova struttura che il bilancio preventivo
della Commissione assumerà a partire dal 2004 per effetto del nuovo regolamento
finanziario. In conseguenza di ciò infatti le due linee di bilancio attualmente
interessate, vale a dire A-3037 per la Lobby europea delle donne e A-3046 pour le altre
organizzazioni operanti nel campo della parità uomo-donna, diventeranno linee di
bilancio per campo d’attività, per le quali è richiesto un atto di base.

Sempre il 27 maggio 2003 la Commissione ha adottato sei altre proposte di decisione
nell’intento di corredare di uno specifico atto di base a partire dal 2004 le sovvenzioni
attualmente accordate in base a stanziamenti amministrativi iscritti nella Parte A così
da riunirle per settore d’attività. Una comunicazione della Commissione al Parlamento
ed al Consiglio del 27 maggio 2003 (COM(2003) 274 def.) spiega l’impostazione
generale e comune seguita per l’insieme delle proposte di decisioni che rientrano in
questa iniziativa.
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In tale contesto la Commissione ha quindi adottato il 27 maggio 2003 la proposta de
decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un programma
d’azione comunitario volto a promuovere le organizzazioni operanti a livello europeo
nel campo della parità tra uomini e donne. La base giuridica specifica è l’articolo 13,
paragrafo 2 del trattato CE, che prescrive la procedura di codecisione.

Nella seduta plenaria del 20 novembre 2003 il Parlamento europeo ha adottato
20 emendamenti che modificano la proposta della Commissione.

3. COMMENTI SULLA POSIZIONE COMUNE

3.1. In merito agli emendamenti del Parlamento europeo in prima lettura

Nell’ambito della posizione comune il Consiglio ha accettato nove emendamenti
adottati dal Parlamento respingendone undici.

I nove emendamenti accettati dal Consiglio sono gli emendamenti 2, 3, 4, 5, 12, 14,
16 e 27, che sono parimenti stati integralmente accettati dalla Commissione nella sua
proposta modificata di decisione.

Come nella proposta modificata della Commission, la posizione comune del
Consiglio accetta in parte l’emendamento 22, a condizione d’aggiungervi i termini
“sovvenzioni all’iniziativa”.

Gli emendamenti 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19 e 20 sono stati respinti nella proposta
modificata di decisione della Commissione e nella posizione comune.

La posizione comune respinge gli emendamenti del Parlamento 13, 17 e 18, che sono
stati accettati dalla Commissione nella sua proposta modificata.

La posizione comune del Consiglio si allinea di conseguenza in modo rigoroso alla
proposta modificata della Commission, che se ne distingue unicamente per la
posizione presa in merito agli emendamenti 13, 17 e 18 di cui sopra.

La Commissione accetta che non venga recepito l’emendamento 13, che proponeva
di mantenere nel testo della proposta di decisione la nozione di “riconciliazione”
piuttosto che il termine “articolazione” della vita familiare e di quella professionale.
La nozione di riconciliazione era stata originariamente scelta dalla Commissione in
quanto solitamente impiegata in tutti i documenti della Commission che vertono su
questo argomento. Tale emendamento mirava d’altro canto ad aggiungere a titolo
puramente illustrativo una serie di settori specifici in cui finanziare iniziative. Il
riferimento a tali settori non risulta indispensabile.

La Commissione accetta che non venga recepito l’emendamento 17, che mira
unicamente a rettificare un errore di presentazione contenuto nella proposta di
decisione. Questo emendamento non infatti ha più senso visto che il Consiglio ha
ristrutturato la presentazione dell’allegato della proposta di decisione menzionando
in primo luogo le disposizioni d’indole generale riguardanti le organizzazioni
operanti a livello di Unione europea nel campo della parità di trattamento ed in
secondo luogo le disposizioni riguardanti più in particolare la Lobby europea delle
donne.
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La Commissione può accettare che non venga recepito l’emendamento 18. Da un
canto l’aggiunta dei termini “senza fini di lucro” non risulta assolutamente
indispensabile giacché l’articolo 109, paragrafo 2 del regolamento finanziario
esclude che le sovvenzioni abbiano per oggetto o per effetto di generare un profitto
per il beneficiario. D’altro canto il fatto di aver conservato la parte di frase relativa
ad un obiettivo che s’inserisce nel contesto della politica dell’Unione europea in fatto
di parità tra le donne e gli uomini, presente nella proposta iniziale di decisione della
Commissione, rende il testo più coerente con l’obiettivo generale perseguito nel
quadro della politica dell’Unione in questo campo.

3.2. In merito alle nuove disposizioni introdotte dal Consiglio ed alla posizione della
Commissione a questo proposito

- La posizione comune sposta i riferimenti espliciti alla Lobby europea delle donne
che figuravano nel dispositivo della proposta di decisione all’allegato della proposta
stessa e precisa che la sovvenzione di funzionamento è erogata direttamente a favore
di tale beneficiario, previa approvazione del suo programma di lavoro e del suo
preventivo di bilancio.

La Commissione può accettare questa impostazione, che da un lato non rimette in
questione il fatto che la Lobby europea delle donne sia un beneficiario designato per
nome al fine di ricevere annualmente, senza riferimento ad alcuna proposta in tal
senso, una sovvenzione di funzionamento, e dall’altro rispetta pur sempre le attuali
modalità pratiche d’erogazione della sovvenzione in oggetto.

- La posizione comune sposta all’articolo 1 la disposizione relativa alla durata del
programma, che figura all’articolo 6 della proposta di decisione, inserendola in un
nuovo paragrafo 3.

La Commission condivide il parere del Consiglio che tale semplice spostamento d’un
elemento essenziale del testo della proposta di direttiva ne migliori la leggibilità.

4. CONCLUSIONI/ OSSERVAZIONI D’INDOLE GENERALE

La posizione comune proposta risulta accettabile per la Commissione purché vi
venga inserita la clausola transitoria discussa nella riunione di conciliazione
finanziaria del 24 novembre 2003.

Detta clausola transitoria è formulata come segue:

“Per le sovvenzioni accordate nel 2004 si ammetterà che il periodo di esigibilità
delle spese abbia inizio l’1 gennaio 2004 purché le spese in questione non risultino
anteriori alla data in cui è stata depositata la domanda di sovvenzione ovvero alla
data in cui ha inizio l’esercizio finanziario del beneficiario.

Nel corso del 2004 ai beneficiari il cui esercizio finanziario abbia inizio prima
dell’1 marzo può venir concessa un’esenzione dall’obbligo di firmare l’accordo
relativo alla sovvenzione entro i primi quattro mesi dall’inizio dell’esercizio
finanziario del beneficiario, disposto dall’articolo 112, paragrafo 2 del regolamento
(CE, Euratom) 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002 che stabilisce il
regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee. In
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tale caso gli accordi relativi alle sovvenzioni dovranno essere firmate al più tardi il
30 giugno 2004”.


