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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:

- visto lo studio inteso a valutare la fattibilità e le opzioni per l'introduzione di elementi che 
tengano conto della prospettiva di genere  nella procedura di bilancio dell'UE1,

A. considerando che tuttora permangono disparità tra uomini e donne e che occorre 
assolutamente prevedere linee di bilancio specifiche mirate al genere al fine di eliminare 
ineguaglianze ingiustificate tra i due generi,

B. considerando che la possibilità di una distinzione chiara per le spese relative al genere 
contribuirebbe a promuovere ulteriormente l'uguaglianza di genere,

1. ricorda alla Commissione che, ai sensi dell'articolo 8 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, la promozione della parità tra uomo e donna è un principio 
fondamentale dell'Unione europea che occorre rispettare in tutte le attività dell'Unione 
europea, e che dovrebbe quindi anche essere possibile ritrovare nel discarico del bilancio 
dell'UE;

2. esprime rammarico per il fatto che l'integrazione della prospettiva di genere nel bilancio
non sia ancora stata attuata; reitera pertanto la richiesta alla Commissione di adottare
ulteriori misure per garantire che l'integrazione della dimensione di genere diventi realtà 
nella pianificazione di bilancio;

3. accoglie con favore lo studio di fattibilità sull'integrazione della prospettiva di genere nel 
bilancio redatto dalla Commissione e invita tutte le parti coinvolte nella procedura di 
bilancio dell'Unione europea a prendere in considerazione tale studio al momento di 
redigere, attuare o controllare il bilancio;

4. invita la Commissione a compiere ulteriori sforzi intesi a sviluppare dati specifici relativi 
al genere da poter includere nelle relazioni sul discarico di bilancio, poiché gli esigui dati 
finora disponibili non forniscono un quadro adeguato della situazione;

5. invita la Corte dei conti a dedicare una parte separata, nelle sue relazioni sul discarico, agli 
aspetti relativi all'uguaglianza di genere;

6. accoglie con favore il fatto che i meccanismi di finanziamento per il periodo 2007-2013 
siano stati semplificati, ma esprime rammarico per il fatto che, nonostante tale 
miglioramento, nel 2008 un gran numero di rimborsi a progetti di coesione (cui fanno 
capo il Fondo sociale europeo e l'eguaglianza di genere) siano di nuovo stati inficiati da 
errori; invita quindi la Commissione a garantire una maggiore efficacia  dei meccanismi di 
finanziamento.

                                               
1 Contratto specifico della Commissione europea DG Bilancio ABAC 132007, previsto al contratto quadro 
BUDG 06/PO/01/Lot 002/ABAC-101922 Relazione finale maggio 2008 A.
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