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SUGGERIMENTI

La commissione per i diritti delle donne 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, a norma dell'articolo 8 TFUE, l'Unione mira a eliminare le 
ineguaglianze e a promuovere la parità tra uomini e donne, definendo così il principio 
dell'integrazione della dimensione di genere;

B. considerando che le donne sono colpite in modo sproporzionato dalla pandemia di 
COVID-19, in particolare le donne che hanno un lavoro precario e che sono impiegate 
nei settori a prevalenza femminile e nell'economia informale;

1. ricorda che l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) è stato istituito al fine 
di contribuire alla promozione dell'uguaglianza di genere nell'Unione, mediante il suo 
rafforzamento;

2. si compiace della cooperazione in corso tra l'EIGE e la commissione per i diritti delle 
donne e l'uguaglianza di genere (FEMM);

3. prende atto del livello costantemente elevato di esecuzione del bilancio dell'EIGE, con 
stanziamenti d'impegno che hanno raggiunto il 98,96 % nel 2019 (rispetto al 99,38 % 
nel 2018), non senza un lieve miglioramento degli stanziamenti di pagamento, pari 
all'82,50 % (rispetto all'81,15 % nel 2018);

4. prende atto che i riporti delle spese operative dell'EIGE sono diminuiti al 28,01 % nel 
2019 (rispetto al 51,29 % del 2016);

5. rileva che la Corte dei conti europea1 ha confermato che i conti annuali dell'EIGE 
presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria 
dell'Istituto al 31 dicembre 2019, nonché i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa 
e le variazioni dell'attivo netto per l'esercizio chiuso in tale data; constata che, secondo 
il parere della Corte dei conti, le entrate e i pagamenti alla base dei conti annuali 
dell'EIGE per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 sono, sotto tutti gli aspetti 
rilevanti, legittimi e regolari;

6. ritiene, sulla base dei dati attualmente disponibili, che sia possibile concedere il 
discarico al direttore dell'EIGE per quanto riguarda l'esecuzione del bilancio per 
l'esercizio 2019.

1 https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EIGE_2019/EIGE_2019_IT.pdf


