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SUGGERIMENTI 

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per il 

controllo dei bilanci, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che 

approverà i seguenti suggerimenti: 

A. considerando che l'uguaglianza di genere è uno dei valori su cui si fonda l'Unione 

europea, la quale si impegna a promuovere l'integrazione della dimensione di genere in 

tutte le sue azioni, come sancito dall'articolo 8 TFUE; 

B. considerando che il bilancio di genere è parte della strategia di integrazione della 

dimensione di genere; 

1. ricorda che l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) è stato fondato per 

sostenere e rafforzare la promozione dell'uguaglianza di genere nell'Unione, inclusa 

l'integrazione della dimensione di genere in tutte le pertinenti politiche dell'UE e nelle 

politiche nazionali che ne derivano, nonché la lotta contro le discriminazioni basate sul 

sesso, e sensibilizzare i cittadini dell'Unione in materia di uguaglianza di genere; 

accoglie con favore la fissazione delle priorità di lavoro in vari ambiti, con risultati di 

elevata qualità e ad alta visibilità, senza perdere di vista la dimensione dell'integrazione 

di genere; 

2. si compiace della cooperazione in corso tra l'EIGE e la commissione per i diritti della 

donna e l'uguaglianza di genere, e apprezza il contributo dell'EIGE agli sforzi 

attualmente intrapresi da detta commissione; chiede un'ulteriore interazione tra le 

priorità legislative e non legislative di questa commissione e l'attività di ricerca 

dell'EIGE, tenendo conto anche dell'indice sull'uguaglianza di genere elaborato 

dall'Istituto stesso; 

3. prende atto del parere della Corte dei conti secondo cui i conti annuali dell'EIGE 

presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria dello 

stesso al 31 dicembre 2016, nonché i risultati delle sue operazioni e i flussi di cassa e le 

variazioni dell'attivo netto per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente alle 

disposizioni del regolamento finanziario dell'Istituto e alle norme contabili adottate dal 

contabile della Commissione; 

4. osserva il parere della Corte dei conti secondo cui le operazioni su cui sono basati i 

conti annuali dell'EIGE per l'esercizio concluso al 31 dicembre 2016 sono, sotto tutti gli 

aspetti rilevanti, legittime e regolari; 

5. osserva che gli stanziamenti impegnati riportati per il Titolo III (spese operative) sono 

rimasti a un livello elevato (51 %) e che ciò deriva principalmente dagli studi in corso 

che avrebbero dovuto essere finalizzati nel 2016; osserva tuttavia che ciò rappresenta un 

miglioramento rispetto al livello del 2015 (61 %); invita l'EIGE a considerare 

l'introduzione di stanziamenti di bilancio differenziati al fine di rispecchiare meglio la 

natura pluriennale delle attività e gli inevitabili ritardi che si accumulano tra la firma dei 

contratti, le forniture e i pagamenti; 

6. ritiene, sulla base dei dati attualmente disponibili, che si possa concedere il discarico al 
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direttore dell'EIGE per quanto riguarda l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2016. 
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