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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. ricorda che il 2017 è stato il quarto anno di attuazione dell'attuale quadro finanziario 
pluriennale e che tutti i programmi finanziari sono ormai pienamente operativi;

2. rileva che nel corso degli ultimi anni si è registrato un costante miglioramento del 
livello complessivo di errore stimato nei pagamenti a carico del bilancio dell'Unione 
(4,4 % nel 2014; 3,8 % nel 2015; 3,1 % nel 2016 e 2,4 % nel 2017); accoglie con favore 
il fatto che la Corte abbia espresso un giudizio con rilievi sulla regolarità delle 
operazioni su cui sono basati i conti del 2017;

3 osserva con soddisfazione che le realizzazioni e i risultati descritti per il Fondo di aiuti 
europei agli indigenti (FEAD) sono sulla buona strada per essere conseguiti e che lo 
strumento integra gli sforzi compiuti a livello nazionale per eliminare la povertà e 
promuovere l'inclusione sociale;

4. osserva con preoccupazione l'elevato livello di errore stimato nel settore d'intervento 
"Coesione economica, sociale e territoriale", pari al 3,0 %, che rimane al di sopra della 
soglia di rilevanza del 2 % e del livello di errore del bilancio complessivo dell'Unione 
(2,4 %) e che il numero e l'impatto degli errori rilevati indicano il persistere di 
debolezze nella regolarità della spesa dichiarata dalle autorità di gestione; sottolinea, 
tuttavia, che ciò corrisponde a un calo rispetto all'esercizio precedente (4,8 %); 
riconosce che il livello di errore relativamente elevato stimato in tale settore d'intervento 
è principalmente dovuto all'inclusione di costi non ammissibili nelle dichiarazioni dei 
beneficiari, alla selezione di progetti, attività o beneficiari non ammissibili, nonché alla 
violazione delle norme in materia di appalti pubblici; sottolinea la necessità di adottare 
misure efficaci per ridurre tali fonti di errore, conseguendo al contempo un rendimento 
elevato;

5. osserva con preoccupazione che il livello di errore stimato nel settore "Competitività per 
la crescita e l'occupazione" è pari al 4,2 %, il che rappresenta un leggero aumento 
rispetto al 2016 (4,1 %), e che la maggior parte degli errori riguardava il rimborso di 
spese per il personale e di altri costi diretti non ammissibili dichiarati dai beneficiari dei 
progetti di ricerca, nonché progetti o beneficiari non ammissibili; sottolinea la necessità 
di adottare misure efficaci per ridurre tali fonti di errore, conseguendo al contempo un 
rendimento elevato; deplora il fatto che, come già avvenuto negli anni scorsi, gli Stati 
membri avessero a disposizione informazioni sufficienti per prevenire, o individuare e 
correggere, un considerevole numero di errori: se la Commissione e gli Stati membri 
avessero utilizzato in maniera adeguata tutte le informazioni di cui disponevano, il 
livello di errore stimato per tale capitolo sarebbe stato inferiore di 1,5 punti percentuale;

6 rileva che, nel corso dell'esame, eseguito dalla Corte dei conti, dei 113 progetti 
completati nel settore di spesa "Coesione economica, sociale e territoriale", la Corte ha 
riscontrato che il 65 % di essi disponeva di un sistema di misurazione della performance 
con indicatori di realizzazione e di risultato connessi agli obiettivi del programma 



PE629.766v02-00 4/7 AD\1174246IT.docx

IT

operativo, il che rappresenta un miglioramento rispetto agli anni precedenti; osserva con 
preoccupazione che per il 30 % dei progetti non erano stati definiti indicatori di risultato 
o valori-obiettivo, per cui non è stato possibile valutare il contributo specifico apportato 
da tali progetti agli obiettivi globali del programma;

7. osserva che, secondo la Commissione, sono state eseguite poche valutazioni dagli Stati 
membri in merito al Fondo sociale europeo al di là dell'iniziativa a favore 
dell'occupazione giovanile (YEI); invita gli Stati membri a valutare sistematicamente il 
Fondo sociale europeo al fine di consentire l'elaborazione di politiche fondate su 
elementi concreti, nonché la Commissione a promuovere detta valutazione;

8. ricorda che nella sua relazione speciale n. 5/2017, "Disoccupazione giovanile", la Corte 
dei conti ha rilevato che, sebbene siano stati compiuti alcuni progressi nell'attuazione 
della Garanzia per i giovani e siano stati ottenuti taluni risultati, la situazione non 
rispecchia le aspettative inizialmente create dall'introduzione della Garanzia per i 
giovani; sottolinea, tuttavia, che la YEI e la Garanzia per i giovani rappresentano ancora 
una delle più innovative e ambiziose risposte politiche alla disoccupazione giovanile in 
seguito alla crisi economica e dovrebbero pertanto ricevere un sostegno politico e 
finanziario costante da parte delle istituzioni dell'Unione, nazionali e regionali, per ciò 
che riguarda la loro attuazione;

9. sottolinea che sarà possibile accertare se il bilancio dell'iniziativa a favore 
dell'occupazione giovanile è stato impiegato in modo appropriato e se è stato raggiunto 
l'obiettivo finale dell'iniziativa, segnatamente aiutare i giovani ad accedere a 
un'occupazione sostenibile, solamente se le operazioni saranno monitorate in modo 
attento e trasparente sulla base di dati affidabili e comparabili e se si adotterà un 
approccio più ambizioso nei confronti degli Stati membri che non hanno compiuto 
progressi; insiste pertanto affinché gli Stati membri migliorino urgentemente il 
monitoraggio, la comunicazione e la qualità dei dati e garantiscano la tempestiva 
raccolta e messa a disposizione di dati e cifre affidabili e comparabili sull'attuazione in 
corso dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, con una frequenza maggiore 
rispetto a quella richiesta dal loro obbligo di relazione annuale, di cui all'articolo 19, 
paragrafo 2 del regolamento relativo al FSE; invita la Commissione a rivedere i suoi 
orientamenti sulla raccolta di dati in linea con le raccomandazioni della Corte dei conti 
europea, per ridurre al minimo il rischio di sovrastimare i risultati;

10. ricorda che, nella sua relazione speciale n. 22/2018, "La mobilità nel quadro di 
Erasmus+", la Corte dei conti ha rilevato che, sebbene l'inclusione dell'istruzione e 
formazione professionale (IFP) nel programma Erasmus+ avvicina il programma a una 
maggiore eterogeneità di cittadini, la sezione IFP del programma potrebbe essere 
ulteriormente migliorata tramite, ad esempio, una migliore continuità nei suoi 
programmi di lavoro annuali, ridotte procedure amministrative e un maggiore sostegno 
nella ricerca di partner agli istituti di istruzione e formazione professionale da parte 
della Commissione;

11. ricorda che nella sua relazione speciale n. 06/2018, "Libera circolazione dei lavoratori", 
la Corte dei conti ha rilevato che una migliore identificazione e monitoraggio dei fondi 
dell'UE per la mobilità dei lavoratori contribuirebbe a garantire il coordinamento e la 
complementarità dei fondi;
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12. accoglie con favore i risultati conseguiti per i tre assi del Programma dell'Unione 
europea per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI) nel 2017; richiama l'attenzione 
sull'importanza del sostegno dell'EaSI e, in particolare, degli assi relativi a Progress e 
alla Rete europea di servizi per l'impiego (EURES), per l'attuazione del pilastro europeo 
dei diritti sociali; rileva con preoccupazione, tuttavia, che la sezione tematica 
sull'imprenditoria sociale nell'ambito dell'asse EaSI "Microfinanziamenti e 
imprenditoria sociale" continua a registrare una performance insufficiente; apprezza il 
fatto che la Commissione stia collaborando strettamente con il Fondo europeo per gli 
investimenti (FEI) per garantire il suo impegno a utilizzare appieno le risorse 
nell'ambito della sezione tematica sull'imprenditoria sociale.
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