
PA\594374IT.doc PE 367.674v01-00

IT IT

PARLAMENTO EUROPEO
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere

PROVVISORIO
2005/2090(DEC)

9.12.2005

PROGETTO DI PARERE
della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere

destinato alla commissione per il controllo dei bilanci

sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per 
l'esercizio finanziario 2004
(SEC(2005)1158 – C6-0352/2005 – 2005/2090(DEC))
(SEC(2005)1159 – C6-0351/2005 – 2005/2090(DEC))

Sezione III - Commissione

Relatrice per parere: Piia-Noora Kauppi



PE 367.674v01-00 2/3 PA\594374IT.doc

IT

PA_NonLeg



PA\594374IT.doc 3/3 PE 367.674v01-00

IT

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 il 2004 è stato l'anno dell'allargamento e che la priorità principale del 
bilancio è stata di facilitare in modo proattivo il processo di integrazione dei dieci nuovi 
Stati membri,

1. deplora che la relazione sul discarico di bilancio non fornisca un numero sufficiente di 
informazioni pertinenti sul modo in cui il bilancio ha raggiunto tale priorità, soprattutto 
per quanto riguarda le pari opportunità per le donne nell'Unione allargata;

2. ricorda alla Commissione che le disposizioni del trattato di Nizza implicano che una serie 
molto ampia di politiche e misure comunitarie deve essere considerata dal punto di vista 
delle pari opportunità;

3. ribadisce la sua richiesta alla Commissione formulata nella sua risoluzione del 
3 luglio 2003 sul gender budgeting1 e deplora che la relazione sul discarico di bilancio non 
gli consenta di valutare l'impatto del bilancio nell'ottica della prospettiva di genere; si 
rammarica per la mancanza di dati di bilancio concernenti i finanziamenti destinati alla 
promozione dell'uguaglianza di genere nel contesto delle varie linee di bilancio;

4. ricorda alla Commissione la sua richiesta di informazioni pertinenti sulle politiche di 
gender mainstreaming, deplora che la Commissione non abbia fornito tali informazioni; 
ribadisce la sua richiesta concernente dati specifici relativi al genere nella relazione sul 
discarico di bilancio;

5. accoglie con favore i progressi compiuti nell'esecuzione del bilancio 2004 per quanto 
riguarda tutti gli obiettivi e il periodo di programmazione per i Fondi strutturali, il che si 
traduce in un tasso di attuazione dei pagamenti pari al 99%, ben al di sopra di quello 
raggiunto nel 2003 (89%);

6. prende atto del basso tasso di attuazione dei pagamenti per quanto riguarda il programma 
"Daphne" pur accettando il ragionamento della Commissione concernente il 
mantenimento di livelli di qualità elevati per i progetti appoggiati dal programma; 
sollecita la Commissione ad adottare le misure necessarie per migliorare la qualità delle 
proposte e per incrementare il tasso di attuazione dei pagamenti.

  
1 GU C 74 E del 24.3.2004, pag. 746.


