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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:

A. considerando che l'uguaglianza di genere è uno dei valori su cui si fonda l'Unione 
europea, la quale si impegna a promuovere l'integrazione della dimensione di genere in 
tutte le sue azioni, come sancito dall'articolo 8 TFUE;

B. considerando che il Parlamento europeo ha ripetutamente invitato la Commissione a 
promuovere e attuare il ricorso all'integrazione della dimensione di genere, al bilancio di 
genere e alla valutazione dell'impatto di genere nei settori pertinenti di intervento 
dell'Unione e ha chiesto alla Corte dei conti di includere la prospettiva di genere, 
compresi i dati disaggregati per genere, nelle sue relazioni sull'esecuzione del bilancio 
dell'Unione;

1. sottolinea che i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere dovrebbero essere integrati e 
garantiti in tutti i settori politici; ribadisce quindi l'invito ad attuare il bilancio di genere 
in tutte le fasi della procedura di bilancio, ivi comprese l'esecuzione del bilancio e la 
valutazione della sua esecuzione;

2. ribadisce la sua richiesta di includere nella serie comune di indicatori di risultato per 
l'esecuzione del bilancio dell'Unione anche indicatori specifici di genere, tenendo conto 
del principio di una sana gestione finanziaria, segnatamente in conformità dei principi di 
economia, efficienza ed efficacia;

3. chiede nuovamente che le linee di bilancio del programma "Diritti, uguaglianza e 
cittadinanza" (REC) per il periodo 2014-2020 specifichino le risorse stanziate per 
ciascuno degli obiettivi del programma dedicato all'uguaglianza di genere, garantendo 
un'adeguata rendicontazione dei fondi destinati a tale scopo;

4. ribadisce il suo invito a disporre di una linea di bilancio distinta per l'obiettivo specifico 
del programma Daphne, al fine di mostrare l'impegno dell'Unione nella lotta alla 
violenza contro le donne e le ragazze; chiede che siano aumentate le risorse dedicate a 
questa linea di bilancio e che sia invertita la diminuzione dei fondi destinati a Daphne 
nel corso del periodo 2014-2020;  chiede uno sforzo costante per sensibilizzare in 
merito alle sovvenzioni incluse nell'obiettivo specifico del programma Daphne, 
congiuntamente alle misure per rendere di più facile utilizzo le procedure 
amministrative correlate;

5. chiede che l'uguaglianza di genere sia esplicitamente menzionata nella rubrica 
"Sicurezza e cittadinanza" quale diritto fondamentale dei cittadini;

6. 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 FESR 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 
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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;

7. chiede una maggiore trasparenza e azioni mirate al fine di conseguire gli obiettivi della 
parità di genere e dei diritti delle donne nell'azione esterna dell'UE, compresi la salute e 
i diritti sessuali e riproduttivi;

8. sottolinea che l'integrazione della dimensione di genere è anche uno dei principi 
fondanti del Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF) e chiede l'inclusione di 
azioni mirate per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere con linee di bilancio 
specifiche al fine di tener conto della dimensione di genere anche nelle politiche in 
materia di migrazione e asilo.

9. si rammarica del fatto che il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) non 
includa una prospettiva di genere; sottolinea che detta prospettiva di genere dovrebbe 
essere inclusa nel FEIS, dal momento che l'UE non si riprenderà mai completamente e 
in modo soddisfacente dalle recenti crisi economiche, a meno che non ne venga 
affrontato l'impatto sulle donne, che nella maggioranza dei casi hanno subito le 
conseguenze più gravi;

10. chiede che la valutazione dell'impatto di genere rientri tra le condizioni ex ante generali 
per accedere ai fondi dell'UE e che si proceda alla raccolta di dati disaggregati per 
genere in relazione ai beneficiari e ai partecipanti;

11. sottolinea la necessità di integrare la prospettiva di genere nei sistemi giudiziari europei 
e si rammarica del fatto che il sostegno alle procedure che rispettano le vittime e che 
sono attente alle questioni di genere nei sistemi giudiziari non sia considerato un 
obiettivo specifico del programma "Giustizia";

12. deplora la bassa percentuale di donne che hanno preso parte alle azioni volte a sostenere 
l'imprenditorialità femminile e chiede maggiori sforzi nell'attuazione del bilancio, in 
termini di sostegno all'imprenditorialità e all'occupazione delle donne.
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