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SUGGERIMENTI

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione 
temporanea sulle sfide e i mezzi finanziari dell'Unione allargata nel periodo 2007-2013, 
competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 
suggerimenti:

- vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulle 
prospettive finanziarie 2007-2013 (COM(2004)0487)1,

- visto il parere della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere del 18 
marzo 2004 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo 
intitolata "Costruire il nostro avvenire in comune - Sfide e mezzi finanziari dell'Unione 
allargata 2007-2013" (COM(2004)0101),

- visti i documenti di lavoro della commissione temporanea sulle sfide politiche e i mezzi 
finanziari dell'Unione allargata 2007-2013 e più in particolare il suo documento di lavoro 
n. 8 del 22 novembre 2004 concernente l'agenda politica e sociale,

1. segnala che gli stanziamenti presentati dalla Commissione nel c.d. pacchetto Prodi, 
destinati alle questioni sociali, alla parità e all'occupazione non rappresentano un aumento 
reale rispetto all'ultimo quadro finanziario nonostante l'aggravarsi della disparità 
nell'Unione allargata, l'esistenza di 20 milioni di disoccupati, della povertà e 
dell'esclusione sociale che interessano circa 70 milioni di persone e di un contesto in cui 
complessivamente il capitolo del bilancio relativo alla competitività e allo spirito 
imprenditoriale aumenta in media del 115%;

2. deplora in fatto che, per l'agenda sociale, siano previsti soltanto 1.345 milioni di euro, a 
prezzi del 2004 negli stanziamenti iscritti per il 2007-2013, pari a soltanto il 6,5% del 
totale del capitolo di bilancio "competitività, spirito imprenditoriale e agenda sociale" 
ossia 20.405 milioni e che ciò rende impossibile un maggiore coesione sociale e 
impedisce la creazione di posti di lavoro con diritti, soprattutto per quanto riguarda le 
donne;

3. non è contrario alla creazione di uno strumento unico per le questioni sociali denominato 
Progress, ma sostiene che è necessario garantire un suo finanziamento sufficiente, una 
maggiore attenzione alla partecipazione delle donne ai vari programmi e una chiara 
ripartizione delle azioni connesse con la parità e la politica antidiscriminazione 
specificamente volte alla promozione dei diritti e alla partecipazione delle donne creando 
un programma del tipo "Genere 2013" e un nuovo finanziamento per il futuro Istituto 
europeo per le questioni di genere;

4. chiede alla Commissione maggiori informazioni sulla continuità, dopo il 2008, del 
programma Daphne II e sul suo finanziamento nel 2007 e 2008 che non deve avvenire 
mediante una riassegnazione di altri stanziamenti;

  
1 Non ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale.



PE 350.221v01-00 4/4 PA\549762IT.doc

IT

5. ricorda che la dimensione di genere deve essere trasversale a tutte le politiche comunitarie 
e richiama in particolare l'attenzione sui principali settori di spesa, come i Fondi 
strutturali;

6. sostiene la posizione della Commissione in merito alla difesa di un periodo di sette anni 
per le prospettive finanziarie e respinge la strategia di coloro che desiderano limitare il 
bilancio comunitario all'1% del PNL comunitario;

7. propone l'introduzione di un nuovo obiettivo sulle risorse umane nell'ambito dell'obiettivo 
1 dei Fondi strutturali comprendente le regioni con una media inferiore al 75% della 
media comunitaria che interessi la popolazione che ha concluso il ciclo di istruzione 
superiore, da aggiungere all'attuale indicatore;

8. sottolinea la necessità di rafforzare il legame tra il Fondo sociale europeo e i PAN (piani 
d'azione nazionali) a favore dell'occupazione e dell'inclusione sociale in modo da garantire 
il loro adeguato finanziamento.


