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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 il 2006 è stato l'Anno europeo della mobilità dei lavoratori il cui 
obiettivo era di sensibilizzare i cittadini alla mobilità quale fattore per l'instaurazione di un 
vero e proprio mercato del lavoro europeo nonché l'anno dei preparativi per l'Anno 
europeo per le pari opportunità per tutti;

1. ricorda alla Commissione che ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del trattato CE la 
promozione della parità tra uomini e donne costituisce un obiettivo fondamentale della 
Comunità che dovrebbe essere rispettato in tutte le attività comunitarie; sottolinea inoltre 
che la Commissione deve assicurare che si tenga conto dell'uguaglianza di genere 
nell'esecuzione del bilancio e che qualsiasi azione dovrebbe essere valutata nella 
prospettiva della differenza del suo impatto tra gli uomini e le donne;

2. rileva con rammarico che non è ancora stata applicata la pratica del gender budgeting e 
ribadisce pertanto la sua richiesta nella sua risoluzione del 3 luglio 2003 sul gender 
budgeting1 che si tenga debitamente conto dell'integrazione della dimensione delle pari 
opportunità quale obiettivo prioritario nella pianificazione del bilancio;

3. ribadisce la sua richiesta che le informazioni sulle politiche in materia di gender 
mainstreaming e i dati specifici al genere siano inclusi nelle relazioni sul discarico del
bilancio; deplora che la Commissione non abbia fornito tali informazioni; 

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 dell’FSE ed estendendo
l'applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC) all’FSE, dato che i 
sistemi di controllo degli Stati membri sono in genere inefficaci o solo moderatamente 
efficaci;

5. rileva con rammarico che non sono stati compiuti miglioramenti per quanto riguarda la 
mancanza di dati relativi alle attività volte a promuovere l'uguaglianza di genere che 
hanno ricevuto il sostegno dell’ FSE e ribadisce la sua richiesta alla Commissione di 
ovviare a tale situazione;

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 

                                               
1 GU C 74 E del 24.3.2004, pag. 746.
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del lavoro; dato che i principi del programma EQUAL sono ora integrati nei principali 
programmi FSE, ritiene che sarebbe necessario un servizio di assistenza per le ONG al 
fine di consentire loro di proseguire le loro attività;

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 e per evitare il disimpegno della spesa; 

8. è dell'avviso che si dovrebbe prestare maggiore attenzione alla promozione della 
partecipazione delle donne alla società della conoscenza e al mercato del lavoro e, di 
conseguenza, alla formazione di alto livello nonché all'occupazione delle donne nel settore 
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
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