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SUGGERIMENTI

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

1. rimarca che la lotta alla povertà e all'esclusione sociale è un obiettivo chiave della 
strategia Europa 2020 e, di conseguenza, al centro delle priorità del Parlamento europeo 
per il bilancio UE;

2. prende atto che, nel progetto di bilancio 2012, la Commissione europea ha stimato 
l'aumento per l'iniziativa faro della Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione 
sociale al 3,3 % rispetto all’anno passato; invita la Commissione a fornire ulteriori 
chiarimenti in merito al contributo del Fondo sociale europeo (FSE) all'iniziativa faro e 
alle misure specifiche volte ad affrontare priorità quali la lotta contro la povertà tra i 
bambini, le donne, gli anziani e i lavoratori migranti, e la prevenzione dell'abbandono 
scolastico precoce; si rammarica, a tal proposito, dell'insufficiente chiarezza e della 
sovrapposizione dei diversi strumenti e linee di bilancio UE con i quali dovranno essere 
raggiunti gli obiettivi di Europa 2020;

3. invita la Commissione a garantire fondi sufficienti nel bilancio dell'UE per raggiungere gli 
ambiziosi obiettivi delle iniziative cardine individuate nella Comunicazione della 
Commissione sulla Piattaforma europea contro la povertà e l’esclusione sociale nonché 
nella strategia Europa 2020;

4. è profondamente preoccupato per l'annuncio fatto dalla Commissione europea di drastici 
tagli alle dotazioni per il Programma dell’Unione europea per la distribuzione di derrate 
alimentari alle persone meno abbienti della Comunità; invita dunque la Commissione e il 
Consiglio a far sì che tale programma prosegua negli ultimi due anni del periodo di 
finanziamento (2012 e 2013) e nel successivo periodo (2014-2020) con una base giuridica 
che non possa essere contestata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e con il 
mantenimento del massimale annuo di 500 milioni di euro, onde garantire che le persone 
dipendenti dagli aiuti non versino in condizioni di povertà alimentare;

5. mette in evidenza la funzione fondamentale che la politica di coesione e i fondi strutturali 
assolvono per la promozione dell'occupazione e dell'inclusione sociale e per la lotta alla 
povertà sia nelle zone urbane – dove vive la maggioranza delle persone svantaggiate – che 
nelle aree rurali; sottolinea il rilevante contributo del Fondo europeo di adeguamento alla 
globalizzazione (FEG) alla prevenzione della povertà tra i lavoratori colpiti dalla crisi e 
dello strumento europeo di microfinanziamento Progress al sostegno 
dell'imprenditorialità; esorta a mantenere la funzione specifica di ciascun fondo nel 
prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP);

6. chiede un migliore coordinamento fra gli strumenti europei volti a lottare contro la povertà 
e a sostenere l'inclusione sociale e l'occupazione, nonché il coordinamento tra questi 
strumenti e le risorse nazionali; raccomanda inoltre, a sostegno della lotta contro la 
povertà e l'esclusione sociale, la semplificazione delle norme che disciplinano i fondi 
strutturali garantendo nel contempo un approccio orientato ai risultati, e sollecita criteri di 
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efficacia trasparenti e misurabili;

7. esorta gli Stati membri a fissare, previa consultazione delle organizzazioni della società 
civile organizzata e dei soggetti interessati, obiettivi nazionali per la definizione del loro 
contributo al predetto obiettivo della strategia Europa 2020 e, nel quadro della procedura 
del Semestre Europeo, a fornire informazioni sulla complementarità delle iniziative 
proposte con quelle già esistenti in ambito UE, nazionale e locale, nonché a comunicare 
annualmente alla Commissione l’esatto livello di fondi che intendono stanziare per 
combattere la povertà e l’esclusione sociale.
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