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BREVE GIUSTIFICAZIONE

Nel febbraio 2004, la Commissione ha approvato la sua proposta sulle prospettive finanziarie 
dell'Unione allargata per il periodo 2007-2013 e la terza relazione sulla coesione.

La relazione giunge alla conclusione che l'allargamento rappresenta una sfida senza 
precedenti per la competitività e la coesione interna dell'Unione, dato che ha portato a un 
approfondimento del divario nello sviluppo economico, uno scarto geografico delle disparità 
verso l'Est e una situazione occupazione più difficile.

L'insieme dell'Unione affronta sfide risultanti, tra gli altri fattori, dall'accelerazione della 
ristrutturazione economica, dallo sviluppo dell'economia della conoscenza, 
dall'invecchiamento della popolazione e dalla crescita dell'immigrazione.

Secondo la terza relazione sulla coesione, la politica di coesione dell'Unione dovrebbe 
apportare una soluzione alla sfida approfondendo gli obiettivi dell'agenda di Lisbona e di 
Göteborg per potenziare lo sviluppo sostenibile, la piena occupazione, la maggiore 
produttività, la coesione sociale e la protezione dell'ambiente.

Il nuovo regolamento del Consiglio "recante disposizioni generali sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione" si inserisce nel quadro 
delle cinque proposte concernenti altrettanti regolamenti nuovi per riformare la politica di 
coesione per il periodo 2007-2013.

Il regolamento generale definisce le regole, le norme e i principi comuni applicabili al Fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo (FSE) e al Fondo di 
coesione.

La riforma prevista, che ha lo scopo di semplificare la gestione dei Fondi strutturali, presenta 
una serie di innovazioni, tra cui il raggruppamento dei programmi lungo tre assi 
"Convergenza", "Competitività regionale e occupazione" e "Cooperazione territoriale" nonché 
altri cambiamenti rilevanti, tra cui il finanziamento dei programmi di coesione tramite in 
fondo unico, ove possibile.

Gli obblighi enunciati nel trattato CE in materia di parità di opportunità tra le donne e gli 
uomini prevedono l'inserimento della dimensione della parità di opportunità in tutte le azioni 
e programmi comunitari e l'adozione di azioni specifiche per le donne e sono già stati recepiti 
nei regolamenti relativi ai Fondi strutturali per il periodo 2000-2006.

Il precedente regolamento generale n. 1260/1999 relativo ai Fondi strutturali aveva definito la 
parità di opportunità un obiettivo centrale dell'azione dei Fondi.

Pur rallegrandosi del fatto che dette disposizioni fondamentali sulla parità di opportunità tra le 
donne e gli uomini siano riprese nei nuovi regolamenti relativi si Fondi strutturali per il 
periodo 2007-2013 e nel nuovo regolamento generale sui Fondi, il principio dell'eliminazione 
di tutte le forme di discriminazione, segnatamente quelle a danno dei portatori di 
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menomazione, nonché l'obiettivo dell'integrazione sociale, non figurano più nel regolamento 
generale in quanto obiettivi prioritari della Comunità.

Tra i Fondi strutturali il Fondo sociale europeo continua a svolgere un ruolo preminente nella 
realizzazione dell'obiettivo della parità di opportunità. Risulta tuttavia necessario estendere 
tale obiettivo agli altri fondi dato che continuano a sussistere disparità in settori come 
l'ambiente, i trasporti, lo sviluppo rurale, della pesca, ecc.

La relatrice esprime la propria inquietudine anche per le richieste volte a depennare le 
organizzazioni non governative e gli organismi attivi nel settore della parità di opportunità 
dall'elenco dei partner di cui all'articolo 10 e insiste non solo sul mantenimento di tali enti, ma 
anche su un'estensione dell'elenco degli organismi attivi nel settore dell'integrazione sociale e 
della lotta contro le discriminazioni.

Diventa allora inderogabile interrogarsi sull'assenza, nella proposta della Commissione, di un 
rinvio alla necessità di una composizione equilibrata tra le donne e gli uomini nella 
composizione del comitato di gestione, mentre l'articolo 35 del regolamento generale n. 
260/1999 prevedeva tale importante regola.

I Fondi dovrebbero inoltre riservare particolare attenzione alle difficoltà specifiche di tipo 
economico o sociale con cui sono confrontate le donne nelle agglomerazioni urbane.

La trasparenza nell'intervento dei fondi è un principio fondamentale il cui rispetto deve essere 
rigorosamente accertato. Si tratta di un mezzo essenziale per controllare la destinazione dei 
fondi e verificare l'uso corretto in relazione agli obiettivi della parità di opportunità tra le 
donne e gli uomini e della lotta contro le discriminazioni.

Risulta essenziale per rilevare i progressi da compiere procedere nella valutazione dei fondi a 
un collegamento con i progressi realizzati in materia di promozione della parità di opportunità 
tra le donne e gli uomini, di lotta contro le discriminazioni e di integrazione sociale.

Occorre altresì ricordare l'importanza di sviluppare statistiche e indicatori disaggregati per 
sesso al fine di migliorare la programmazione e consentire una valutazione migliore delle 
azioni finanziate dai Fondi.
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SUGGERIMENTI

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per lo 
sviluppo regionale, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che 
approverà i seguenti suggerimenti:

– visto il parere della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere 
approvato il 31 marzo 2004 sulla terza relazione sulla coesione economica e sociale,

– viste le sue risoluzioni sulla parità tra i generi nell'Unione europea e segnatamente  la sua 
risoluzione del 13 marzo 20031 sugli obiettivi della parità di opportunità tra donne e 
uomini nell'utilizzo dei Fondi strutturali,

1. si oppone a ogni attenuazione del principio di partenariato quale figura nella proposta e 
chiede la conservazione dell'elenco di organismi appropriati, compresi quelli attivi nel 
settore della parità tra uomini e donne;

2. domanda che siano inseriti nell'elenco dei partner previsto dalla proposta di regolamento 
anche gli organismi operanti nel campo dell'integrazione sociale e della lotta contro le 
discriminazioni;

3. evidenzia la necessità di applicare sistematicamente l'integrazione della prospettiva di 
genere in tutte le fasi della programmazione e dell'attuazione dei Fondi nonché la
previsione di finanziamenti specifici;

4. chiede che il principio dell'eliminazione di tutte le forme di discriminazione, comprese 
quelle basate sul sesso, e l'integrazione sociale, segnatamente delle persone sfavorite, 
siano inseriti  in tutti i Fondi e negli orientamenti strategici della Comunità;

5. chiede che la realizzazione dell'obiettivo della parità tra i generi e della lotta contro le 
discriminazioni sia maggiormente promossa negli interventi dei fondi concernenti le 
infrastrutture, la ricerca, i trasporti, l'ambiente, lo sviluppo regionale, locale e rurale e 
urbano, l'agricoltura e la pesca, e che articolazioni vengano individuate fra gli interventi 
dei fondi strutturali e quelli del FEASR e del FEP;

6. chiede che i fondi destinati alle politiche di formazione, segnatamente quelle legate ai 
cambiamenti economici a livello territoriale, alle problematiche urbane o all'evoluzione 
del mondo rurale, beneficino maggiormente le donne e le persone sfavorite;

7. chiede che le azioni finanziate dai Fondi sostengano lo sviluppo di misure volte ad 
affrontare i problemi specifici di natura economica o sociale che coinvolgono le donne 
nelle agglomerazioni urbane;

8. chiede che il riferimento alle zone insulari, poco popolate o montagnose sia inserito tra le 
priorità tematiche e territoriali nella dimensione strategica del quadro di riferimento 
strategico nazionale e propone anche l'inserimento di un rimando alle zone con situazione 
demografica sfavorevole;

  
1 GU C 61 E del 10.3´.2004, pag. 370.
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9. chiede che la proposta preveda una partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini 
nella composizione dei comitati di accompagnamento a norma delle disposizioni del 
regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giungo 1999, recante disposizioni 
generali sui Fondi strutturali1;

10. chiede che le valutazioni sui Fondi contengano anche indicazioni sui progressi compiuti 
nel settore della promozione della parità tra gli uomini e le donne e dell'integrazione 
sociale, nonché in materia di lotta contro tutte le forme di discriminazione;

11. insiste sull'importanza di sviluppare statistiche e indicatori qualitativi e quantitativi 
disaggregati per sesso al fine di migliorare l'efficacia della programmazione, di consentire 
una valutazione corretta delle azioni e di facilitare la divulgazione delle esperienze e delle 
azioni coronate da successo per quanto riguarda la promozione della parità tra le donne e 
gli uomini, l'integrazione sociale e la lotta contro tutte le forme di discriminazione;

12. chiede che sia garantita la trasparenza dell'intervento dei Fondi onde consentire una 
vigilanza migliore della loro esecuzione per quanto riguarda la promozione della parità tra 
gli uomini e le donne, la lotta contro le discriminazioni e l'integrazione sociale e 
suggerisce un controllo rigoroso di tale requisito e segnatamente l'applicazione delle 
necessarie misure in caso di inosservanza;

13. invita la commissione competente nel merito a decidere di applicare l'articolo 75, 
paragrafo 3, del regolamento del Parlamento europeo e inserire le sue raccomandazioni 
nella proposta di raccomandazione.

  
1 GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.
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PROCEDURA
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Riferimenti (COM(2004)0492 – 2004/0163(AVC))
Commissione competente per il merito REGI
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Cooperazione rafforzata no
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]
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