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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: 

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

sostenere e rafforzare la promozione dell’uguaglianza di genere, incluso, innanzitutto, il 

mainstreaming di genere in tutte le politiche dell’UE ed all’interno delle politiche 

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

sensibilizzare le cittadine e i cittadini dell’UE in materia di uguaglianza di genere; rileva 

con soddisfazione che nel 2014 l'EIGE ha conseguito il 95% dei suoi impegni previsti; 

sottolinea che gli obiettivi e i compiti dell'Istituto richiedono il mantenimento di un'entità 

specifica distinta all'interno del quadro istituzionale dell'UE;  

2. prende atto del parere della Corte dei conti secondo il quale i conti annuali dell'EIGE 

presentano fedelmente in tutti gli aspetti rilevanti la sua posizione finanziaria al 31 

dicembre 2014 nonché i risultati delle sue operazioni e dei flussi di cassa per l'esercizio 

concluso, in conformità con le disposizioni del proprio regolamento finanziario e le norme 

contabili adottate dal contabile della Commissione; 

3. si richiama al parere della Corte dei conti secondo il quale le operazioni soggiacenti ai 

conti annuali EIGE per l'esercizio concluso al 31 dicembre 2014 sono legittime e regolari 

in tutti gli aspetti rilevanti; 

4. si compiace del fatto che nel 2014 il livello globale degli stanziamenti d'impegno è stato 

pari al 99,04%, il tasso globale di attuazione del bilancio disponibile per il 2014 è stato 

pari al 77,97% e il 100% dei posti in organico è stato coperto entro la fine del 2014; 

5. rileva che il livello dei riporti per gli stanziamenti impegnati è stato elevato per le spese 

operative del titolo III (54%), il che rappresenta un miglioramento rispetto al livello del 

2013 pari al 56%; che le principali ragioni individuate dalla Corte dei conti erano 

costituite dal ritardo degli appalti relativi a indagini e studi e degli studi in corso da 

completarsi nel 2015; rileva che i ritardi negli stanziamenti operativi sono talvolta dovuti a 

circostanze che esulano dal controllo dell'EIGE; sollecita l'EIGE a proseguire i propri 

sforzi per ridurli progressivamente; 

6. prende atto con soddisfazione del sostegno al Piano strategico di audit interno 2015-2017 

per l'EIGE e della successiva parziale o integrale attuazione delle azioni contenute nel 

relativo piano d'azione; 

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

della donna e l'uguaglianza di genere; chiede un'ulteriore interazione tra le priorità 

legislative e non legislative della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di 

genere e la ricerca dell'EIGE, tenendo conto altresì degli elementi probanti dell'Indice 

sull'uguaglianza di genere elaborati dall'EIGE; 

8. ritiene, sulla base dei dati ora disponibili, che possa essere concesso il discarico al 

Direttore dell'EIGE per quanto riguarda l'esecuzione del suo bilancio per l'esercizio 2014. 
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