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SUGGERIMENTI 

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per il controllo dei 

bilanci, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i 

seguenti suggerimenti: 

1. esprime soddisfazione per il fatto che la Corte dei conti abbia dichiarato legittime e 

regolari, sotto tutti gli aspetti rilevanti, le operazioni su cui sono basati i conti annuali 

della Fondazione relativi all'esercizio 2014 e per il fatto che la situazione finanziaria di 

quest'ultima al 31 dicembre 2014 sia rappresentata in modo fedele; 

2. rileva che il 2014 è stato il primo anno della prospettiva a medio termine della Fondazione 

2014-2017 e si compiace con la Fondazione per l'efficacia delle sue prestazioni stimata a 

oltre il 97%, se si confrontano i risultati pianificati con quelli ottenuti nei tre obiettivi 

strategici, segnatamente il rafforzamento dell'analisi delle politiche in materia di 

istruzione e formazione professionale (IFP) basate su dati oggettivi, la modernizzazione 

dei sistemi di IFP in una prospettiva di apprendimento permanente e il rafforzamento della 

pertinenza dell'offerta di IFP in relazione al mercato del lavoro e alla coesione economica 

e sociale;  

3. rileva che il livello degli stanziamenti riportati è stato elevato per il titolo I (15,9%) ed è 

stato del 7,6% per il titolo II; ritiene che questi livelli possano essere ridotti applicando in 

futuro una migliore valutazione finanziaria;  

4. si compiace che, in risposta alle osservazioni dell'autorità di discarico, la Fondazione 

abbia partecipato, nel 2014, a una procedura d'appalto congiunta per i servizi bancari 

avviata dalla Commissione, al fine di garantire la sicurezza dei suoi attivi 

precedentemente detenuti presso un'unica banca avente un basso rating del credito; 

5. rileva il numero crescente di domande di assistenza da parte della Fondazione nell'ambito 

delle relazioni esterne dell'UE, passato da 78 nel 2013 a 82 nel 2014, e ritiene che ciò 

metta in evidenza il contributo della Fondazione al ruolo dell'Unione quale attore 

mondiale in tale ambito; 

6. sottolinea che la Fondazione opera in un contesto dinamico che richiede un elevato livello 

di flessibilità per aggiornare e adattare costantemente le sue attività in vista 

dell'ottenimento dei risultati attesi nella fornitura di assistenza ai paesi partner; ricorda che 

il contesto 2014 è stato caratterizzato, in particolare, dall'instabilità politica in corso nel 

Mediterraneo meridionale e orientale e nell'Europa orientale a causa della crisi in Ucraina; 

suggerisce di sfruttare appieno il lavoro svolto dalla Fondazione nel settore della 

migrazione e delle competenze. 
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