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1. PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di 
genere per l'esercizio 2012
(C7-0324/2013 – 2013/2236(DEC))

Il Parlamento europeo,

– visti i conti annuali definitivi dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere relativi 
all'esercizio 2012,

– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Istituto europeo per 
l'uguaglianza di genere relativi all'esercizio 2012, corredata delle risposte dell'Istituto1,

– vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05849/2014 - C7-
0054/2014),

– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che 
stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità 
europee2, in particolare l'articolo 185,

– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio 
generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del 
Consiglio3, in particolare l'articolo 208,

– visto il regolamento (CE) n. 1922/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 
dicembre 2006, che istituisce un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere4, in 
particolare l'articolo 14,

– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 
2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del 
regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento 
finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee5,

– visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 
2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 
208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del 
Consiglio6, in particolare l'articolo 108,

– visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,

1 GU C 365 del 13.12.2013, pag. 127.
2 GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
3 GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.
4 GU L 403 del 30.12.2006, pag. 9.
5 GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
6 GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.
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– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della 
commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0230/2014),

1. concede il discarico al direttore dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere per 
l'esecuzione del bilancio dell'Istituto per l'esercizio 2012;

2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne 
costituisce parte integrante al direttore dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, 
al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
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2. PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla chiusura dei conti dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere per l'esercizio 
2012
(C7-0324/2013 – 2013/2236(DEC))

Il Parlamento europeo,

– visti i conti annuali definitivi dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere relativi 
all'esercizio 2012,

– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Istituto europeo per 
l'uguaglianza di genere relativi all'esercizio 2012, corredata delle risposte dell'Istituto1,

– vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05849/2014 - C7-
0054/2014),

– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che 
stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità 
europee2, in particolare l'articolo 185,

– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio 
generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del 
Consiglio3, in particolare l'articolo 208,

– visto il regolamento (CE) n. 1922/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 
dicembre 2006, che istituisce un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere4, in 
particolare l'articolo 14,

– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 
2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del 
regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento 
finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee5,

– visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 
2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 
208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del 
Consiglio6, in particolare l'articolo 108, 

– visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,

1 GU C 365 del 13.12.2013, pag. 127.
2 GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
3 GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.
4 GU L 403 del 30.12.2006, pag. 9.
5 GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
6 GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.
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– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della 
commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0230/2014),

1. approva la chiusura dei conti dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere per 
l'esercizio 2012;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore dell'Istituto 
europeo per l'uguaglianza di genere, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei 
conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea (serie L).
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3. PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico 
per l'esecuzione del bilancio dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere per 
l'esercizio 2012
(C7-0324/2013 – 2013/2236(DEC))

Il Parlamento europeo,

– visti i conti annuali definitivi dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere relativi 
all'esercizio 2012,

– vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Istituto europeo per 
l'uguaglianza di genere relativi all'esercizio 2012, corredata delle risposte dell'Istituto1,

– vista la raccomandazione del Consiglio del 18 febbraio 2014 (05849/2014 - C7-
0054/2014),

– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che 
stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità 
europee2, in particolare l'articolo 185,

– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio 
generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del 
Consiglio3, in particolare l'articolo 208,

– visto il regolamento (CE) n. 1922/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 
dicembre 2006, che istituisce un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere4, in 
particolare l'articolo 14,

– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 
2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del 
regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento 
finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee5,

– visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 
2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 
208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del 
Consiglio6, in particolare l'articolo 108,

1 GU C 365 del 13.12.2013, pag. 127.
2 GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
3 GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.
4 GU L 403 del 30.12.2006, pag. 9.
5 GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
6 GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.
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– viste le sue precedenti decisioni e risoluzioni di discarico,

– visti l'articolo 77 e l'allegato VI del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della 
commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0230/2014),

A. considerando che, stando ai suoi rendiconti finanziari, il bilancio definitivo dell'Istituto 
europeo per l'uguaglianza di genere ("l'Istituto") per l'esercizio 2012 ammontava a 7 741 
800 EUR, importo che rappresenta un aumento del 2,81% rispetto al 2011; che l'intero 
bilancio dell'Istituto proviene dal bilancio dell'Unione;

B. considerando che la Corte dei conti ha dichiarato di aver ottenuto garanzie ragionevoli 
in merito all'affidabilità dei conti annuali dell'Istituto per l'esercizio 2012, nonché alla 
legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti;

Seguito dato al discarico 2011

1. apprende che l'Istituto ha adottato una serie di misure a breve e lungo termine allo scopo 
di migliorare la pianificazione e l'esecuzione del bilancio, nonché di garantire un tasso di 
esecuzione del bilancio soddisfacente; rileva che l'Istituto ha altresì effettuato un 
inventario fisico e ha modificato la procedura di stima delle spese da pagare e che, 
secondo la Corte dei conti, le azioni in parola sono "completate";

Gestione finanziaria e di bilancio

2. osserva che gli sforzi in materia di controllo di bilancio intrapresi durante l'esercizio 2012 
hanno portato a un tasso di esecuzione del bilancio pari al 95,56% e che il tasso di 
esecuzione degli stanziamenti di pagamento è stato del 63,95%;

3. apprende dall'Istituto che nel terzo trimestre del 2014 intende elaborare orientamenti in 
materia di controllo di bilancio, comprendenti una funzione di controllo e delle deroghe, 
allo scopo di garantire che l'esecuzione del bilancio sia soggetta a un monitoraggio e a 
una rendicontazione adeguati; invita l'Istituto a informare l'autorità competente per il 
discarico circa lo stato di avanzamento di tale azione;

4. invita l'Istituto a prendere in considerazione nell'ambito del suo programma di lavoro 
annuale, al momento di pianificare il fabbisogno di pagamenti e di determinare le priorità 
di bilancio, le attività stabilite dal piano di cooperazione concordato con la commissione 
per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere;

Impegni e riporti

5. osserva che l'Istituto ha ridotto il livello globale degli stanziamenti impegnati riportati 
all'esercizio successivo dal 50% del 2011 al 32% del 2012; rileva che gli stanziamenti 
riportati al 2013 ammontano a 2 500 000 EUR e riguardano prevalentemente il Titolo II 
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(Spese amministrative), con 300 000 EUR, e il Titolo III (Spese operative), con 
2 100 000 EUR, pari rispettivamente al 23% e al 59% dei corrispondenti stanziamenti 
d'impegno; riconosce che gli stanziamenti riportati per il Titolo II riguardano 
principalmente gli impegni contratti alla fine dell'esercizio in relazione al trasloco nei 
nuovi uffici, che ha avuto luogo nel gennaio 2013, mentre gli stanziamenti riportati per il 
Titolo III riguardano principalmente le procedure di appalto che sono state concluse 
nell'ultima parte del 2012; constata inoltre che il 7% degli stanziamenti impegnati 
riportati dal 2011 al 2012 non è stato utilizzato ed è stato quindi annullato;

Storni

6. rileva con soddisfazione che, stando alla relazione annuale di attività e alle risultanze 
dell'audit della Corte dei conti, nel 2012 il livello e il carattere degli storni sono rimasti 
entro i limiti delle regole finanziarie; si compiace con l'Istituto per la sua buona 
programmazione finanziaria;

Procedure di appalto e di assunzione

7. invita l'Istituto a colmare le lacune individuate dalla Corte dei conti nella documentazione 
delle procedure di assunzione dell'Istituto; prende atto, in particolare, della mancanza di 
prove che i quesiti posti ai candidati nelle prove scritte e orali, nonché la relativa 
ponderazione, fossero stati preparati prima dell'esame delle candidature;

8. constata con preoccupazione che l'Istituto non dispone di una procedura formalizzata per 
la pianificazione e il monitoraggio delle procedure di appalto; rileva, in particolare, che il 
programma di lavoro annuale dell'Istituto non prevede un calendario per gli appalti 
collegato alle attività programmate che definisca la portata e la tempistica ottimale degli 
appalti;

9. apprende che l'Istituto che, allo scopo di migliorare la pianificazione e il monitoraggio 
degli appalti, sta attualmente mettendo a punto uno strumento di monitoraggio per seguire 
le date previste per ciascuna fase delle procedure di appalto annuali; invita l'Istituto a 
informare l'autorità competente per il discarico quando avrà dato piena attuazione allo 
strumento e a tenerla informata, fino a tale data, circa lo stato di avanzamento relativo 
alla messa a punto e all'attuazione dello strumento stesso;

Prevenzione e gestione dei conflitti di interessi e trasparenza

10. riconosce che il documento concernente la politica di gestione dei conflitti d'interessi 
dell'Istituto è stato presentato alla Commissione il 12 novembre 2013 per consultazione; 
invita l'Istituto a informare l'autorità competente per il discarico in merito ai risultati della 
consultazione e all'adozione definitiva della politica di gestione dei conflitti d'interessi;

11. osserva che i curricula vitae e le dichiarazioni di interessi dei membri del consiglio di 
amministrazione, del direttore esecutivo e dell'alta dirigenza non sono disponibili al 
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pubblico; invita l'Istituto a porre urgentemente rimedio a tale situazione;

Audit interno

12. apprende dall'Istituto che nel 2012 il Servizio di audit interno (IAS) della Commissione 
ha svolto attività di audit conformemente al piano di audit strategico dell'Istituto; osserva 
che tali attività comprendevano un audit sull'esecuzione del bilancio, il quale ha 
individuato l'esistenza di buone pratiche ma ha anche dato origine a quattro 
raccomandazioni molto importanti; prende atto del piano d'azione elaborato dall'Istituto 
per far fronte ai rischi e del fatto che l'IAS lo ritiene adeguato; osserva che nessuna 
raccomandazione critica era in sospeso al 31 dicembre 2012; esprime tuttavia 
preoccupazione per il fatto che l'attuazione di due raccomandazioni molto importanti del 
2011 sia stata ritardata;

Risultati

13. chiede che l'Istituto comunichi i risultati e l'impatto delle sue attività sui cittadini europei 
in modo accessibile, principalmente attraverso il suo sito web;

14. sottolinea i progressi registrati dall'Istituto per quanto riguarda il completamento della 
tabella dell'organico, aspetto che contribuisce al suo efficace funzionamento;

15. prende atto delle principali risultanze contenute nella relazione di attività dell'Istituto e 
sottolinea che nel 2012, fra l'altro, l'Istituto ha elaborato due relazioni per le Presidenze 
sui temi "uguaglianza di genere – cambiamento climatico" e "violenza nei confronti delle 
donne – sostegno alle vittime", ha completato l'elaborazione dell'indice di uguaglianza di 
genere, ha avviato sette studi e ha sviluppato una banca dati online sulle risorse di 
formazione per quanto concerne le questioni di genere;

o

o o

16. rinvia, per le altre osservazioni che accompagnano la sua decisione sul discarico e che 
sono di carattere orizzontale, alla sua risoluzione del … 20141 sulle prestazioni, la 
gestione finanziaria e il controllo delle agenzie.

1 Testi approvati, P7_TA-PROV(2014)…
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12.2.2014

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I DIRITTI DELLA DONNA E 
L'UGUAGLIANZA DI GENERE

destinato alla commissione per il controllo dei bilanci

sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere per 
l'esercizio 2012
(2013/2236(DEC))

Relatore: Barbara Matera

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:

1. ricorda l'importante ruolo svolto dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) 
nel promuovere l'uguaglianza di genere, anche per quanto riguarda l'integrazione della 
tematica di genere in tutte le politiche dell'Unione e nelle politiche nazionali che ne 
derivano; sottolinea che gli obiettivi e i compiti dell'Istituto richiedono il mantenimento di 
un'entità specifica distinta nell'ambito del quadro istituzionale dell'Unione; 

2. richiama l'attenzione sulla conferma fornita dalla Corte dei conti del fatto che i conti 
annuali dell'Istituto, corrispondenti a un bilancio di 7 700 000 EUR, presentano 
fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la sua situazione finanziaria al 31 dicembre 
2012 e che le operazioni e i flussi di cassa dell'Istituto per l'esercizio 2012 sono conformi 
alle disposizioni del suo regolamento finanziario; 

3. esprime soddisfazione per il fatto che la Corte dei conti ha dichiarato legittime e regolari, 
sotto tutti gli aspetti rilevanti, le operazioni soggiacenti ai conti annuali dell'Istituto relativi 
all'esercizio 2012; 

4. prende atto dell'osservazione della Corte dei conti riguardo alla diminuzione del riporto, 
che è passato dal 50% (nel 2011) al 32% (nel 2012) del totale degli stanziamenti di 
impegno; sottolinea i progressi significativi compiuti nella riduzione del riporto e chiede 
all'Istituto di proseguire gli sforzi per la sua progressiva riduzione;
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5. prende atto dell'osservazione della Corte dei conti secondo cui l'Istituto non dispone di 
una procedura formalizzata di pianificazione e monitoraggio degli appalti e il suo 
programma di lavoro annuale non include un programma di appalti collegato alle attività 
pianificate; constata, tuttavia, che solo il 7% degli stanziamenti impegnati riportati al 
2012 non è stato utilizzato ed è stato quindi annullato; sottolinea, in tal senso, l'impegno 
dell'Istituto a migliorare la pianificazione e il controllo degli appalti mediante la 
creazione di uno strumento di monitoraggio e l'elaborazione di orientamenti per il 
monitoraggio di bilancio; invita pertanto l'Istituto a sviluppare e mettere in atto procedure 
formalizzate per quanto riguarda gli appalti e il loro monitoraggio, nonché a integrare un 
calendario degli appalti nel piano di lavoro annuale;

6. prende atto dell'osservazione della Corte dei conti riguardo alle carenze riscontrate nella 
documentazione relativa alle procedure di assunzione; rileva, in tal senso, le azioni 
intraprese dall'Istituto per aggiornare gli orientamenti in materia di assunzione al fine di 
porre rimedio a tali carenze;

7. invita l'Istituto ad aggiornare i propri orientamenti in materia di assunzioni per ovviare 
alle carenze riscontrate dalla Corte dei conti e a individuare soluzioni soddisfacenti per i 
problemi emersi a tale riguardo; 

8. segnala i progressi registrati dall'Istituto per quanto riguarda il completamento della 
tabella dell'organico, un aspetto che contribuisce al suo efficace funzionamento; 

9. prende atto delle principali risultanze contenute nella relazione di attività dell'Istituto e 
sottolinea che nel 2012, fra l'altro, l'Istituto ha elaborato due relazioni per le Presidenze in 
tema di "uguaglianza di genere – cambiamento climatico" e "violenza sulle donne – 
sostegno alle vittime", ha completato l'elaborazione dell'Indice di uguaglianza di genere, 
ha avviato sette studi e ha sviluppato una banca dati online sulle risorse di formazione per 
quanto concerne le questioni di genere;

10. invita l'Istituto a prendere in considerazione, nell'ambito del suo programma di lavoro 
annuale, in sede di pianificazione del fabbisogno in pagamenti e di determinazione delle 
priorità di bilancio, le attività previste dal piano di cooperazione tra la commissione per i 
diritti della donna e l'uguaglianza di genere e l'Istituto;

11. è del parere che, sulla base dei dati attualmente disponibili, possa essere concesso il 
discarico al direttore dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere per quanto riguarda 
l'esecuzione del bilancio dell'Istituto per l'esercizio 2012.
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