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La Commissione,

esaminata, ai sensi dell’articolo 144, comma 1, del Regolamento, la
proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
a un programma per il cambiamento e l’innovazione sociale (COM(2011)
609 definitivo);

premesso che l’Unione europea, nel settore dell’occupazione e
della politica sociale, ha deciso di svolgere un’azione coordinata tra tutti
gli Stati membri per affrontare il problema dell’alto tasso di disoccupa-
zione, della frammentazione del mercato del lavoro e della lotta alla po-
vertà, favorendo lo sviluppo di sistemi di protezione sociale e di mercati
del lavoro adeguati e migliorando la disponibilità e l’accessibilità di mi-
crofinanziamenti per le microimprese;

considerato che tale azione, che ha anche lo scopo di attuare gli
obiettivi della strategia Europa 2020, può essere realizzata attraverso il
coordinamento di tre programmi già esistenti a livello comunitario: il pro-
gramma «Progress», il programma «Eures» e lo strumento europeo «Mi-
crofinanza e imprenditoria sociale»;

considerato che la proposta è conforme ai principi di sussidiarietà e
che, pur lasciando ampi margini di autonomia, vincola gli Stati membri al
raggiungimento degli obiettivi in essa contenuti;

rilevato che la proposta è conforme al principio di proporzionalità,
si esprime in senso favorevole.
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