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BREVE MOTIVAZIONE

Proposta della Commissione

Premessa
Dopo i positivi risultati di uno studio di fattibilità, il Consiglio Occupazione, politica sociale, 
salute e consumatori dell’1-2 giugno 2004 ha espresso pieno sostegno al principio di costituire 
un istituto per l'uguaglianza di genere e ne ha sottolineato l'importanza come struttura capace 
di creare valore aggiunto e di non essere un doppione delle attività già esistenti. È stata inoltre 
rilevata la necessità della sua neutralità in termini di bilancio.

Sulla base di una valutazione ex-ante e conformemente alle suddette discussioni, la 
Commissione presenta ora la presente proposta di regolamento che istituisce un Istituto per 
l'uguaglianza di genere, costituito secondo la forma di un'agenzia.. 

Incidenze finanziarie
A partire dal 2007 sarà creata una nuova linea di bilancio, articolata in due voci distinte:
- 04 05 04 01 : Istituto europeo per l'uguaglianza di genere - Sovvenzione ai titoli 1 e 2
- 04 05 04 02 : Istituto europeo per l'uguaglianza di genere - Sovvenzione al titolo 3

La durata dell'azione (e del relativo impatto finanziario) è prevista dal 1° gennaio 2007 al 31 
dicembre 2013. Poiché a partire dal 2007 la dotazione finanziaria dipenderà dalle nuove 
Prospettive finanziarie 2007-2013, gli importi annuali che saranno stabiliti per questo periodo 
- riportati nella tabella riepilogativa in appresso - sono da considerare puramente indicativi: 

milioni di EUR (fino al terzo decimale)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Totale

Sovvenzione 
ai titoli 1 e 2
SI/SP

2,31 2,925 3,575 3,875 4,159 4,57 4,67 26,084

Sovvenzione 
al titolo 3
SI/SP

2,19 3,5 3,625 3,625 3,741 3,63 3,83 24,141

Importo di 
riferimento 
totale

44,,55 66,,442255 77,,22 77,,55 77,,99 88,,22 88,,55 5500,,222255

Spese 
amministrati
ve

0,362 0,265 0,268 0,33 0,44 0,348 0,358 2,275

Costo totale 
indicativo
SI/SP

44,,886622 66,,6699 77,,446688 77,,8833 88,,224488 88,,554488 88,,885588 5522,,55
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Il fabbisogno in termini di risorse umane (compresi funzionari, agenti temporanei e personale 
esterno) è così stimato:

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Consistenza totale 
del personale 
statutario

15 20 23 25 27 30 30

Commento
La proposta in esame intende creare un "Istituto europeo per l'uguaglianza di genere". Si 
tratterà di un'ennesima agenzia decentrata che si aggiungerà alle 23 agenzie che già figurano 
nel progetto di bilancio per il 2006.

Se la relatrice riconosce l'importanza delle agenzie decentrate come strumento per soddisfare 
le necessità operative e migliorare la gestione delle attività dell'Unione europea, la loro 
continua proliferazione e le connesse esigenze finanziarie rappresentano un motivo costante di 
preoccupazione. 

La commissione temporanea sulle sfide e i mezzi finanziari dell'Unione allargata ha stimato il 
costo complessivo delle agenzie esistenti per i prossimi sette anni a 2,3 miliardi di EUR.  
Ogni nuova agenzia non farà che accrescere ulteriormente tale onere. Come già più volte 
rilevato dalla relatrice, se un eventuale accordo sulle prossime Prospettive finanziarie 
comporterà riduzioni rispetto alla proposta della Commissione le agenzie decentrate dovranno 
fare la loro parte. La creazione dell'Istituto per l'uguaglianza di genere, o di qualunque nuova 
agenzia, prima ancora che sia raggiunto un accordo sul nuovo quadro finanziario, non 
potrebbe che avvenire in clima di notevole incertezza finanziaria.

Secondo la proposta della Commissione, il nuovo Istituto per l'uguaglianza di genere 
richiederà qualcosa come 52 milioni di EUR per il periodo 2007-2013, una cifra che al 
momento non può essere garantita (emendamenti 1 e 2). A differenza di altri casi, la creazione 
dell'Istituto non andrebbe a scapito di altri programmi dello stesso settore di intervento, in 
quanto sarebbe interamente finanziato a carico della quinta componente del programma 
Progress.

Tuttavia, la relatrice intende ribadire il suo parere favorevole alla definizione per le agenzie di 
un massimale vincolante aumentabile solo per decisione dell'autorità di bilancio.
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EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di 
genere, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento 1
Paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Precisa che gli stanziamenti indicati nella proposta legislativa sono da considerare 
puramente indicativi fino al raggiungimento di un accordo sulle Prospettive 
finanziarie per il periodo a decorrere dal 2007;

Emendamento 2
Paragrafo 1 ter (nuovo)

1 ter. Invita la Commissione a confermare, una volta approvate le Prospettive finanziarie, 
gli importi indicati nella proposta di regolamento oppure, in caso di necessità, a 
sottoporre all'approvazione del Parlamento europeo e del Consiglio cifre modificate, 
compatibili con il massimale;

Proposta di regolamento

Testo della Commissione1 Emendamenti del Parlamento

Emendamento 3
Articolo 20, paragrafo 1

1. Entro il terzo anno successivo all’entrata 
in vigore del presente regolamento, l’Istituto 
commissiona una valutazione esterna 
indipendente dei propri risultati sulla base 
del mandato formulato dal consiglio di 
amministrazione di concerto con la 
Commissione. La valutazione concerne 
l’efficacia dell’Istituto nel promuovere 
l'uguaglianza di genere e comprende 
un’analisi degli effetti sinergici. Essa 
affronta in particolare l’eventuale necessità 

1. Entro il terzo anno successivo all’entrata 
in vigore del presente regolamento, l’Istituto 
commissiona una valutazione esterna 
indipendente dei propri risultati sulla base 
del mandato formulato dal consiglio di 
amministrazione di concerto con la 
Commissione. La valutazione concerne 
l’efficacia dell’Istituto nel promuovere 
l'uguaglianza di genere e comprende 
un’analisi degli effetti sinergici. Essa 
affronta in particolare l’eventuale necessità 

  
1 GU C...., ... . pag .....
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di modificare o estendere i compiti 
dell’Istituto e le relative conseguenze 
finanziarie di una simile estensione. La 
valutazione tiene conto dei pareri delle parti 
in causa sia a livello comunitario che 
nazionale.

di modificare o estendere i compiti
dell’Istituto e le relative conseguenze 
finanziarie di tali modifiche o estensioni. La 
valutazione tiene conto dei pareri delle parti 
in causa sia a livello comunitario che 
nazionale.

Motivazione

La valutazione deve comprendere un'analisi delle incidenze finanziarie di ogni eventuale 
modifica dei compiti e non soltanto di un loro ampliamento.

Emendamento 4
Articolo 23

L'Istituto diventa operativo entro 12 mesi 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento.

L'Istituto diventa operativo entro 12 mesi 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento. L'Istituto non potrà 
comunque essere operativo prima che sia 
stata adottata una decisione in merito alla 
sua sede.

Motivazione

L'Istituto dovrà iniziare ad operare nella sua sede definitiva in  modo da evitare oneri 
superflui quali i costi di trasloco da una sede temporanea e spese connesse.
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