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SUGGERIMENTI

La commissione per i diritti della donna 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, nella prospettiva dell'adesione all'UE dei nuovi Stati membri, la 
Commissione, con decisione del 27 febbraio 2002 sulla strategia politica annuale, ha 
stabilito quale priorità centrale contestuale alla predisposizione del bilancio 2003, l'Europa 
ampliata e quale priorità strettamente associata la sicurezza e la stabilità nonché 
un'economia sostenibile e solidale,

1. fa sue le priorità politiche della Commissione per il bilancio 2003, nella misura in cui 
l'allargamento e la preparazione dell'amministrazione allo stesso dovevano essere 
considerate quali priorità assolute dell'UE; rammenta la rilevanza che annette, alla luce 
degli obiettivi dei vertici di Lisbona e di Barcellona, alla necessità sia di aumentare il 
tasso di partecipazione delle donne sul mercato del lavoro dell'UE ampliata onde 
promuovere, segnatamente, le condizioni socioeconomiche delle donne nei nuovi paesi sia 
di definire le corrispondenti risorse finanziarie in sede di programmazione del bilancio; 

2. rammenta che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del trattato CE, la promozione della 
parità tra uomini e donne costituisce un principio fondamentale dell'UE ed un obiettivo 
orizzontale di tutte le azioni politiche comunitarie; reitera la sua richiesta tesa a far sì che 
l'uguaglianza dei sessi sia debitamente presa in considerazione quale obiettivo prioritario 
permanente, in sede di programmazione di bilancio, in linea con il principio del "gender 
budgeting";

3. plaude ai significativi progressi compiuti in sede di esecuzione del bilancio 2003 in ordine 
a tutti gli obiettivi ed a un periodo di programmazione dei fondi strutturali con un tasso di 
esecuzione dei pagamenti (89%) nettamente superiore a quello raggiunto nel 2002 (71%); 
richiama prioritariamente l'attenzione sulla totale mancanza di dati relativi alle azioni di 
promozione in materia di parità dei sessi che abbiano usufruito di fondi e invita la 
Commissione a porre quanto prima rimedio a detta situazione;

4. muove dal principio che l'utilizzo delle risorse di bilancio incide diversamente sulle donne 
e sugli uomini a causa delle persistenti disparità fra i sessi; fa osservare che i dati di 
bilancio per l'esercizio 2003 non forniscono alcuna informazione sull'entità e sugli effetti 
dei fondi assegnati per azioni di promozione della parità fra i sessi, ai sensi della 
prospettiva di genere ("gender mainstreaming"), e invita la Commissione a fornire, senza 
indugio, al Parlamento le pertinenti informazioni.


