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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:

– vista la relazione speciale n. 17/2009 della Corte dei conti europea concernente le azioni 
di formazione professionale per le donne, cofinanziate dal Fondo sociale europeo, 

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

A. considerando che il succitato studio di fattibilità sull'integrazione della prospettiva di 
genere nel bilancio afferma che questa può essere applicata in tutte le fasi del processo di 
bilancio, dalla pianificazione e preparazione alla revisione e valutazione del bilancio,

1. ricorda alla Corte dei conti e alla Commissione che, ai sensi dell'articolo 8 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, la promozione della parità tra uomini e donne è un 
principio fondamentale dell'Unione europea in tutte le sue attività; ritiene, pertanto, che gli 
aspetti di genere debbano essere presi in considerazione in tutte le fasi del processo di 
bilancio, ivi compresa la preparazione, l'esecuzione e la revisione del bilancio dell'Unione 
europea;

2. ricorda alla Corte dei conti e alla Commissione le conclusioni e le raccomandazioni del 
summenzionato studio di fattibilità sull'integrazione della prospettiva di genere nel 
bilancio; 

3. accoglie con favore la relazione speciale n. 17/2009 della Corte dei conti sulle azioni di 
formazione professionale per le donne, cofinanziate dal Fondo sociale europeo, e auspica 
ulteriori relazioni speciali della Corte dei conti sulla realizzazione di nuove azioni che 
promuovano l'uguaglianza di genere;

4. deplora le numerose carenze evidenziate dalla relazione speciale, per quanto riguarda 
l'elaborazione delle misure e la selezione dei progetti sottoposti ad audit dalla Corte dei 
conti, così come le lacune per quanto riguarda il monitoraggio delle prestazioni dei 
programmi; 

5. prende atto delle raccomandazioni della Corte dei conti nella relazione speciale affinché i 
futuri programmi operativi vengano stabiliti in base a un'analisi del mercato del lavoro e 
venga messa in atto dagli Stati membri una procedura di selezione dei progetti ideata in 
modo adeguato;

6. invita la Corte dei conti a tenere in considerazione la nota della Commissione contenuta 
nella relazione annuale sull'esecuzione del bilancio per quanto riguarda le linee di bilancio 
4 e 13, in cui si afferma che esse coprono un campo di applicazione più ampio e 
comprendono, tra l'altro, la politica per l'uguaglianza di genere;

                                               
1 Contratto specifico della Commissione europea - DG Bilancio ABAC 132007, previsto dal contratto quadro 
BUDG 06/PO/01/Lotto 002/ABAC-101922 - Relazione finale maggio 2008 A.
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7. deplora le osservazioni della Corte dei conti nella relazione annuale concernenti i 
pagamenti indebiti nell'attuazione del progetto Daphne II; sollecita la Commissione a 
seguire la situazione e garantire la corretta attuazione del programma Daphne in futuro;

8. ribadisce la sua richiesta alla Commissione e alla Corte dei conti che le informazioni sulle 
politiche per l'integrazione della dimensione di genere e sui dati specifici di genere 
vengano inserite nella relazione sul discarico di bilancio.


