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EMENDAMENTI 1-5

Progetto di parere (PE398.711v01-00)
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2006
(2007/2037(DEC))

Emendamento presentato da Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emendamento 1
Paragrafo 2

2. rivela con rammarico che non è ancora stata applicata la pratica del gender budgeting;
ribadisce pertanto la sua richiesta di tener debitamente conto dell'integrazione della 
dimensione delle pari opportunità nella pianificazione del bilancio e nel 
finanziamento dei programmi comunitari;

Or. fr

Emendamento presentato da Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emendamento 2
Paragrafo 4

4. accoglie con favore il tasso di esecuzione del bilancio 2006 per quanto riguarda tutti 
gli obiettivi e il periodo di programmazione per i fondi strutturali (FSE), il che si è 
tradotto in un tasso di esecuzione dei pagamenti del 99%; è tuttavia preoccupato per 
l'aumento degli importi da liquidare e per il rischio che la spesa sia disimpegnata; 
esorta pertanto la Commissione a porre rimedio a tale situazione semplificando le 
norme per il periodo 2007-2013 concernenti l'ammissibilità delle spese a titolo 



PE400.631v01-00 2/3 AM\706025IT.doc

IT

dell'FSE ed estendendo l'applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo 
(SIGC) all'FSE, (soppressione)

Or. fr

Emendamento presentato da Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emendamento 3
Paragrafo 6

6. sottolinea che sebbene l'FSE appoggi gli obiettivi 1, 2 e 3 concedendo aiuti finanziari 
per lottare contro la disoccupazione, sviluppare le risorse umane e promuovere 
l'integrazione nel mercato del lavoro, è deplorevole che l'iniziativa comunitaria 
EQUAL non funzioni più come strumento importante nella lotta contro le 
discriminazioni di genere nel mercato del lavoro; dato che i principi del programma 
EQUAL sono ora integrati nei principali programmi FSE; ritiene che é necessario 
fornire alle ONG informazioni chiare che consentano loro di proseguire le loro 
attività e di partecipare ai diversi programmi comunitari che promuovono la parità 
fra donne e uomini;

Or. fr

Emendamento presentato da Astrid Lulling

Emendamento 4
Paragrafo 6

6. sottolinea che sebbene l'FSE appoggi gli obiettivi 1, 2 e 3 concedendo aiuti finanziari 
per lottare contro la disoccupazione, sviluppare le risorse umane e promuovere 
l'integrazione nel mercato del lavoro, è deplorevole che l'iniziativa comunitaria 
EQUAL non funzioni più come strumento importante nella lotta contro le 
discriminazioni di genere nel mercato del lavoro; dato che i principi del programma 
EQUAL sono ora integrati nei principali programmi FSE, ritiene che sarebbe 
necessario garantire un servizio d'informazione completa a tutti gli interessati;

Or. fr
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Emendamento presentato da Astrid Lulling

Emendamento 5
Paragrafo 7

7. prende atto dei tassi di utilizzazione dei pagamenti costantemente bassi del 
programma Daphne e sollecita la Commissione ad adottare le misure necessarie per 
migliorare tale situazione (soppressione);

Or. fr
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