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SUGGERIMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per i bilanci, 
competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 
suggerimenti:

1. ricorda che miglioramenti efficaci e attentamente considerati delle politiche occupazionali 
che rispecchino le sfide demografiche e dell'automazione, accompagnati da strategie di 
investimento ben mirate e da politiche di bilancio responsabili, continuano ad essere un 
presupposto importante di una crescita sostenibile, che rappresenta il fattore chiave verso 
un'occupazione di qualità e una maggiore convergenza sociale verso l'alto;

2. sottolinea che il bilancio 2020 dovrebbe contribuire al conseguimento degli obiettivi della 
strategia Europa 2020 nel settore sociale e occupazionale, che sembrano essere a portata di 
mano per quanto riguarda l'obiettivo concernente il tasso di occupazione, ma restano ben 
lungi dall'essere raggiunti per quanto riguarda l'obiettivo di riduzione del numero di 
persone a rischio di povertà o di esclusione sociale; sottolinea, a tale proposito, la necessità 
di riforme politiche globali e di approcci integrati che contrastino la disoccupazione 
giovanile e di lunga durata nonché il problema, spesso trascurato, dell'occupabilità degli 
anziani;

3. riconosce il ruolo cruciale del Fondo sociale europeo (FSE), della garanzia per i giovani, 
del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG), del programma per 
l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI) e del Fondo di aiuti europei agli indigenti 
(FEAD); sottolinea, a tale proposito, che le attività realizzate in questi settori dovrebbero 
sempre sfociare in misure strategiche con obiettivi e scopi chiaramente definiti e che una 
spesa efficiente ed efficace è altrettanto importante della totalità dei massimali di bilancio;

4. prende atto dell'imminente razionalizzazione dell'attuale FSE, dell'iniziativa a favore 
dell'occupazione giovanile, del FEAD, dell'EaSI e del programma europeo per la salute nel 
quadro del FSE + a partire dal 2021; invita la Commissione a presentare informazioni 
finanziarie in un modo che le renda comparabili con le informazioni sulla performance; 
esprime preoccupazione per la sostanziale riduzione (di 5 milioni di EUR) proposta dal 
Consiglio sull'asse PROGRESS dell'EaSI; sottolinea, a tale proposito, che tutte le revisioni 
legislative e di bilancio dovrebbero essere basate su elementi concreti, comprendendone 
l'impatto, e in linea con l'agenda "Legiferare meglio", nonché sulle relative 
raccomandazioni della Corte dei conti europea;

5. sottolinea che, nel quadro dei vincoli di bilancio in corso, sarà fondamentale utilizzare al 
meglio il bilancio generale 2020, comprese le future politiche in materia di competenze e 
le misure a sostegno della transizione del mercato del lavoro e un migliore adeguamento al 
cambiamento demografico, in particolare attraverso una migliore integrazione delle 
categorie svantaggiate e potenzialmente vulnerabili nel mercato del lavoro;

6. sottolinea l'importanza della responsabilità e della definizione delle priorità di bilancio in 
sede di definizione di un reale rapporto costi-benefici per i cittadini dell'Unione, compresa 
una maggiore attenzione all'elaborazione di politiche fondate su elementi concreti e con 
particolare attenzione alle disparità sociali, regionali e territoriali;
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7. si compiace degli sviluppi politici nel settore dell'occupazione e degli affari sociali durante 
l'ottava legislatura, ma sottolinea che le iniziative politiche richiedono finanziamenti 
adeguati e tempestivi per diventare operative;

8. sottolinea l'importante contributo delle agenzie nel trattare un'ampia gamma di questioni in 
materia occupazionale, sociale e di raccolta di dati; sottolinea che i loro compiti sono in via 
di evoluzione e che quindi esse devono disporre delle risorse necessarie per espletarli; 
chiede pertanto una valutazione approfondita dei nuovi compiti assegnati alle agenzie e 
delle loro prestazioni complessive, al fine di garantire un'adeguata ed efficiente allocazione 
di bilancio;

9. ribadisce che i progetti pilota (PP) e le azioni preparatorie (AP) costituiscono validissimi 
strumenti per avviare nuove attività e politiche nel campo dell'occupazione e 
dell'inclusione sociale e che potrebbero essere utilizzate per la raccolta di dati e prove, al 
fine di migliorare le future politiche occupazionali dell'Unione;

10. ricorda che è fondamentale che il Parlamento riceva aggiornamenti periodici sulle varie 
fasi di attuazione dei progetti pilota e delle azioni preparatorie da parte della Commissione, 
compresa un'adeguata valutazione dei risultati e del loro valore aggiunto per i cittadini 
europei.


