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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. sottolinea che l'uguaglianza di genere dovrebbe costituire un obiettivo trasversale per tutti 

i settori tematici; constata tuttavia che, per alcuni programmi, non sono previste azioni 

specifiche mirate, corredate da stanziamenti di bilancio specifici onde conseguire tale 

obiettivo e che una migliore raccolta di dati dovrebbe consentire non solo di quantificare 

gli stanziamenti assegnati alle azioni che contribuiscono all'equilibrio di genere, ma anche 

di migliorare la valutazione dell'impatto dei fondi dell'Unione; 

2. ricorda che, come enunciato all'articolo 8 TFUE, la parità tra donne e uomini è uno dei 

valori su cui si fonda l'Unione europea e che l'Unione stessa promuove; ritiene che la 

parità di genere debba essere integrata in tutte le politiche ed essere quindi presa in 

considerazione nelle procedure di bilancio; 

3. rinnova il proprio invito alla Commissione a tenere conto del bilancio di genere in tutte le 

fasi della procedura di bilancio, fra cui l'esecuzione del bilancio e la relativa valutazione, 

compresi il FEIS, l'FSE, il FERS e Orizzonte 2020, in modo da combattere la 

discriminazione in atto negli Stati membri; sottolinea che è opportuno integrare nella 

pianificazione, nell'esecuzione e nella valutazione del bilancio una serie comune di 

indicatori quantificabili dei risultati e dell'impatto, che consentirebbero di valutare meglio 

l'esecuzione del bilancio nell'ottica della prospettiva di genere, in linea con l'iniziativa "Un 

bilancio incentrato sui risultati" e con l'approccio basato sulle prestazioni; 

4. invita la Commissione ad analizzare le linee di bilancio nuove ed esistenti secondo una 

prospettiva di genere e, ove possibile, ad apportare le modifiche necessarie a livello delle 

politiche per garantire che non si verifichino indirettamente disuguaglianze di genere; 

5. sottolinea che, nonostante la dichiarazione comune allegata al QFP sull'integrazione della 

dimensione di genere, finora non sono state adottate misure specifiche; chiede un efficace 

monitoraggio dell'applicazione della suddetta dichiarazione nell'ambito della procedura 

annuale di bilancio; 

6. invita la Commissione a integrare nella strategia Europa 2020 un pilastro relativo 

all'uguaglianza di genere e chiede che vi siano inclusi obiettivi specifici correlati al 

genere; 

7. esorta la Corte dei conti a valutare l'inclusione, nelle relazioni annuali di valutazione 

dell'esecuzione del bilancio dell'Unione, di un'analisi del raggiungimento degli obiettivi 

correlati al genere previsti dalla strategia UE 2020; 

8. ribadisce le richieste già rivolte alla Commissione di garantire la piena attuazione dei 

fondi stanziati a favore del programma "Diritti, uguaglianza e cittadinanza" ed esorta la 

Commissione ad adottare misure immediate per incrementare i finanziamenti a favore 

della promozione dell'uguaglianza di genere; constata che la piena esecuzione del bilancio 

2015 è stata dichiarata in base all'uso degli impegni globali, il che non consente una chiara 
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valutazione dell'utilizzo dei fondi; 

9. invita la Commissione europea a rispettare, in sede di elaborazione del programma 

annuale di lavoro, l'adeguata ed equa distribuzione del sostegno finanziario fra i diversi 

settori interessati dagli obiettivi specifici del programma "Diritti, uguaglianza e 

cittadinanza", tenendo conto del livello di finanziamento già stanziato nel precedente 

periodo di programmazione 2007-2013; deplora la diminuzione dei fondi disponibili per il 

l'obiettivo specifico Daphne; constata che gli stanziamenti di bilancio in impegni a favore 

del programma Daphne ammontavano a 18 milioni di EUR nel 2013, a 19,5 milioni di 

EUR nel 2012 e a oltre 20 milioni di EUR nel 2011, mentre nel 2016 il programma di 

lavoro "Diritti, uguaglianza e cittadinanza" ha previsto, per il medesimo obiettivo, un 

importo leggermente superiore a 14 milioni di EUR. 
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