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SUGGERIMENTI

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per i 
bilanci, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i 
seguenti suggerimenti:

1. esorta la Commissione a potenziare gli sforzi intesi a progredire più rapidamente verso 
l'attuazione generale del principio dell'integrazione della prospettiva di genere nel
bilancio("gender budgeting") quale essenziale strumento di promozione della parità uomo-
donna; accoglie con favore la disponibilità della Commissione ad applicare 
sistematicamente l'integrazione della dimensione di genere nella procedura di bilancio e 
resta in attesa dello studio sulla fattibilità del "gender budgeting" nella procedura di 
bilancio dell'UE;

2. si dichiara contrario all'approccio adottato dalla Commissione di posticipare i 
finanziamenti di programmi pluriennali e la esorta ad allineare i livelli di impegno con il 
livello medio previsto nel quadro finanziario pluriennale, in particolare:

– sottolinea che, nonostante gli impegni per il 2009 per la Sezione 5 "Parità uomo-
donna" del programma PROGRESS (voce 04 04 01 05) abbiano raggiunto il livello 
del 12%, gli impegni e i pagamenti globali per il periodo 2007-2009 si situano tra 
l'11,1% e l'11,2%, non conformi alla dotazione del 12% per la Sezione 5; inoltre, gli 
stanziamenti totali relativi al programma PROGRESS sono inferiori al livello medio 
pluriennale. Esorta quindi la Commissione ad allineare tali cifre, in particolare Sezione 
5, alla decisione 1672/2006 /CE;

– osserva che il programma Daphne III ("Lotta alla violenza", voce 18 04 07) non ha 
tratto intero profitto dall'incremento del suo bilancio, esorta quindi la Commissione ad 
incrementare i livelli di impegno, in linea con il livello medio previsto nel pacchetto 
del programma pluriennale (116,85 milioni di euro per il periodo 2007-2013, 
decisione 779/2007/CE);

3. disapprovando l'inefficacia della Commissione nella procedura di nomina del direttore 
dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere - istituito con regolamento (CE) n.
1922/2006 del 20 dicembre 2006 - ritiene che il grado AD13 sia sufficiente a guidare tale 
Istituto, e che elevare il grado del posto di direttore potrebbe danneggiare più donne che 
uomini (abbassando progressivamente la proporzione di donne nei più alti gradi), 
contravvenendo alla neutralità dal punto di vista del genere; respinge la proposta della 
Commissione di elevare il grado del posto da AD13 in AD14. 
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