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Proposta di risoluzione del Parlamento europeo sull'introduzione di garanzie e di un 
sistema di monitoraggio per l'utilizzo dei fondi europei per prefinanziare l'iniziativa a 
favore dell'occupazione giovanile

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2015)0046),

– visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della 
commissione per i bilanci e della commissione per la cultura e l'istruzione (A8-
0000/2015),

– visto l'articolo 133 del suo regolamento,

A. considerando che il Fondo sociale europeo è già utilizzato per finanziare numerosi 
programmi e non è illimitato;

B. considerando che una piena trasparenza delle condizioni dei programmi è necessaria per 
accertarsi che essi non beneficino già del sostegno di altri fondi europei o nazionali e 
per verificarne il reale valore aggiunto e il loro potenziale di creazione di posti di 
lavoro;

1. chiede che sia introdotto un sistema di monitoraggio per controllare il modo in cui sono 
utilizzati i fondi stanziati e garantirne il corretto uso;

2. chiede, in tale contesto, che un dettaglio delle spese sia preparato a intervalli regolari e 
consegnato all'autorità di discarico e che il Parlamento europeo e i suoi deputati siano 
coinvolti nel monitoraggio.


