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SUGGERIMENTI

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

– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata: "Politica di 
coesione: relazione strategica 2010 sull'attuazione dei programmi 2007-2013" 
(COM(2010)110),

– visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante 
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo
e sul Fondo di coesione,

– vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Europa 2020 - una strategia per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" (COM(2010)2020),

– viste le conclusioni del Consiglio sulla relazione strategica 2010 della Commissione 
sull'attuazione dei programmi della politica di coesione, adottate in occasione della 3023a 
sessione del Consiglio "Affari generali" tenutasi a Lussemburgo il 14 giugno 2010,

– visto l'articolo 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante lo 
sviluppo di azioni volte a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale 
dell'Unione,

A. considerando che, ai sensi dell'articolo 3 del trattato sull'Unione europea, la promozione 
della coesione economica, sociale e territoriale nonché della solidarietà tra gli Stati 
membri è uno degli obiettivi principali dell'Unione europea,

B. considerando che la politica di coesione deve essere uno strumento efficace ed efficiente 
per rispondere alle sfide socioeconomiche provocate dalla crisi finanziaria e per ridurre le 
disparità tra i livelli di sviluppo delle regioni europee,

C. considerando che la politica di coesione svolge un ruolo centrale ai fini del pieno 
conseguimento degli obiettivi della strategia UE 2020, in particolare nell'ambito 
dell'occupazione e degli affari sociali, a tutti i livelli di governo e in tutte le aree 
geografiche,

D. considerando che il Fondo sociale europeo (FSE) dovrebbe assicurare piena occupazione e 
opportunità di lavoro, promuovendo obiettivi quali, tra gli altri, l'integrazione dei 
lavoratori nel mercato del lavoro nonché rafforzando l'inclusione sociale,

1. accoglie con favore la relazione strategica della Commissione sull'attuazione dei 
programmi della politica di coesione cofinanziati dai fondi strutturali per il periodo 2007-
2013 (COM (2010)0110); ritiene tuttavia che, a seguito della recessione economica 
globale che ha cambiato drammaticamente il panorama economico nell'UE causando un 
aumento della disoccupazione, una diminuzione della crescita economica e il 
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deterioramento del contesto commerciale, le future relazioni della Commissione 
dovrebbero fornire una valutazione più approfondita e aggiornata dell'impatto dei progetti 
selezionati nel quadro della politica di coesione sulla ripresa dell'economia europea, in 
particolare in termini di creazione di nuovi posti di lavoro, riduzione delle disparità 
socioeconomiche, aumento dell'inclusione sociale e miglioramento del capitale umano; 
deplora che l'integrazione della prospettiva di genere nell'elaborazione del bilancio non sia 
attuata in misura sufficiente dagli Stati membri e che tale aspetto sia trascurato anche dalla 
Commissione al momento di valutare l'esecuzione; sottolinea che l'integrazione della 
prospettiva di genere nell'elaborazione del bilancio può garantire l'uso appropriato delle 
risorse e quindi apportare un contributo fondamentale alla parità di genere; ritiene che 
l'introduzione di un miglior sistema di monitoraggio e valutazione sia di importanza 
fondamentale per avanzare verso un approccio alla politica di coesione più strategico e 
orientato ai risultati;

2. si aspetta che gli Stati membri contribuiscano al conseguimento dell'obiettivo riguardante 
la povertà definito dalla strategia UE 2020, attraverso iniziative efficaci e quantificabili
finanziate dall'FSE;

3. chiede alla Commissione di includere nelle future relazioni un riferimento all'interazione e 
alla complementarità reciproche dei fondi strutturali nonché alla loro interazione con altri 
strumenti di finanziamento dell'UE;

4. alla luce della crisi economica e del crescente numero di disoccupati, si compiace dei 
progressi già compiuti nella realizzazione dei progetti facenti capo all'orientamento "posti 
di lavoro migliori e più numerosi"; raccomanda tuttavia vivamente che la Commissione 
introduca metodi di cooperazione con gli Stati membri che facilitino la pronta 
mobilitazione e l'efficiente assegnazione di tutti i fondi necessari per conseguire 
un'economia competitiva ed efficiente sotto il profilo delle risorse, una crescita inclusiva e 
un'economia ad alto tasso di occupazione che contribuisca alla coesione sociale e 
territoriale nonché alla riduzione della povertà, ovvero obiettivi prioritari della strategia 
UE 2020 e dei traguardi che la stessa si prefigge, in particolare nel campo
dell'occupazione e degli affari sociali, al fine di favorire la crescita e la produttività 
nonché di migliorare la situazione occupazionale in Europa;

5. appoggia la raccomandazione della Commissione che chiede di intensificare la lotta 
contro la povertà; segnala, a tale proposito, che la promozione di misure di 
accompagnamento relative alla priorità dell'integrazione sociale (articolo 3, paragrafo 1, 
lettere c) e i) del regolamento relativo all'FSE) si è rivelata efficace nel sostenere 
l'integrazione sociale delle persone particolarmente svantaggiate; chiede pertanto che tali 
misure di accompagnamento continuino a costituire un elemento chiave del Fondo sociale 
europeo;

6. deplora che le risorse finanziarie a titolo dell'FSE messe a disposizione dall'UE non siano 
utilizzate appieno;

7. invita gli Stati membri a migliorare la flessibilità dei fondi, a semplificare le procedure e a 
ridurre le barriere burocratiche, gli eccessivi costi amministrativi e gli altri ostacoli che 
frenano gli obiettivi politici in materia di occupazione, lotta contro la povertà, 
realizzazione dell'integrazione e inclusione sociale nonché di sviluppo delle competenze; è 
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favorevole a una valutazione della capacità della disciplina di stanziamento di migliorare 
l'attuazione dei programmi; sottolinea tuttavia la necessità di dirigere le azioni 
specificatamente su priorità volte a soddisfare esigenze e richieste particolari di varie 
regioni, in particolare le microregioni e le località svantaggiate, tenendo sempre conto 
delle risorse finanziarie e umane a disposizione; rileva che lo stanziamento non deve 
impedire un utilizzo flessibile delle risorse, soprattutto nei periodi di crisi; accoglie con 
favore il fatto che in futuro il sostegno della Commissione sarà imperniato più sugli 
obiettivi che sul citato stanziamento; chiede che le autorità competenti rivestano un ruolo 
maggiormente orientato verso la fornitura di informazioni e di consulenza attraverso lo 
sviluppo, se del caso, di sportelli unici e l'accessibilità al pubblico della pertinente 
legislazione; chiede che durante i controlli effettuati dalle autorità sociali si presti 
particolare attenzione al rispetto del procedimento di contraddittorio; chiede inoltre che, 
data la complessità del diritto del lavoro, si privilegi il ricorso al dialogo rispetto ai 
procedimenti giudiziari in caso di contenzioso tra un cittadino in buona fede e le autorità;

8. deplora che, in un momento in cui la crisi economica e finanziaria accentua le disparità 
sociali, l'assegnazione di fondi strutturali agli Stati membri sia in calo;

9. osserva che l'FSE è stato creato con l'obiettivo di ridurre le differenze a livello di 
condizioni di vita tra gli Stati membri e le regioni dell'Unione europea, al fine di 
promuovere la coesione economica e sociale, ed esorta la Commissione a presentare 
un'iniziativa di revisione dei criteri di cofinanziamento da parte degli Stati membri, volta 
ad agevolare il ricorso allo stesso per i paesi che attraversano le maggiori difficoltà 
finanziarie;

10. sottolinea l'importanza di migliorare le infrastrutture e i servizi per le microregioni 
svantaggiate ad alta concentrazione di gruppi socialmente emarginati (ad esempio i rom) 
rendendole altresì economicamente accessibili;

11. sottolinea la necessità di rafforzare il ruolo delle strategie di sviluppo locale nell'ambito 
della politica di coesione, sostenendo l'inclusione attiva nei settori dell'occupazione e 
dell'istruzione, definendo programmi in più fasi a lungo termine, complessi e realizzati in 
maniera graduale, volti al recupero delle aree rurali e urbane degradate ad alta 
concentrazione di gruppi socialmente emarginati (ad esempio i rom), nonché mediante 
l'introduzione di una nuova condizionalità legata alla non discriminazione e alla 
desegregazione;

12. invita la Commissione a rafforzare l'efficacia e la visibilità dell'FSE tra i cittadini, 
rendendolo così più accessibile, con l'obiettivo di aumentare i finanziamenti a esso 
destinati, di ampliare le possibilità di accesso al mercato del lavoro (attraverso l'efficace 
attuazione di formazioni lungo tutto l'arco della vita che consentano ai lavoratori di 
adattarsi alle evoluzioni della domanda nell'era della globalizzazione e 
dell'informatizzazione del lavoro) e di aumentare la partecipazione al mercato del lavoro 
introducendo orari di lavoro flessibili, la promozione del lavoro a tempo parziale e il 
telelavoro, garantendo ai cittadini europei, soprattutto alle persone più svantaggiate 
(minoranze nazionali ed etniche, come i rom, e i disabili), l'opportunità di migliorare la 
propria occupabilità e adattabilità nonché creando le condizioni per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva oltre che per la coesione economica e sociale; ritiene 
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che l'efficacia dell'FSE dipenda dalla sua capacità di adattarsi ai problemi locali e alle 
specifiche esigenze territoriali; sottolinea l'importanza della formazione professionale 
lungo tutto l'arco della vita per tutti i dipendenti dell'FSE; invita pertanto la Commissione 
e gli Stati membri ad assicurare forti sinergie tra i fondi strutturali e le pertinenti politiche 
europee nonché a promuovere progetti che rispondano alle richieste del mercato del 
lavoro;

13. esorta gli Stati membri a riservare maggiore attenzione all'istruzione e alla formazione dei 
lavoratori, con riferimento a posti di lavoro altamente qualificati e rivolti al futuro in una 
società orientata alla conoscenza;

14. tenendo presente che l'FSE è uno strumento fondamentale di lotta contro la povertà, le 
disparità di genere e la discriminazione sociale (nei confronti di disabili, migranti, anziani, 
ecc.) attraverso l'inclusione professionale nonché contro l'esclusione sociale e la 
disoccupazione, invita la Commissione a rafforzare il potenziale e l'autonomia finanziaria 
del Fondo sociale europeo, in una prospettiva di coesione economica e sociale, a 
migliorarne la flessibilità, allo scopo di rispondere alle sfide attuali e future in materia di 
occupazione, a semplificare la gestione dei progetti, ad armonizzare e a migliorare altresì 
le procedure e i controlli tenendo conto della sostenibilità sociale, e a garantire un seguito 
più efficace dei progetti in corso; evidenzia le esperienze positive acquisite dagli 
organizzatori dei progetti con le sovvenzioni globali e si compiace della valutazione 
positiva di queste ultime nel parere del CESE sui partenariati efficaci (Jan Olsson, 
ECO/258); chiede l'introduzione di una nuova condizionalità legata alla non 
discriminazione e alla desegregazione, allo scopo di fornire sostegno a chi ne ha 
maggiormente bisogno, concentrandosi esplicitamente, ma non esclusivamente, anche 
sulle comunità rom; sottolinea il ruolo dell'FSE nel rafforzamento della dimensione di 
integrazione sociale; evidenzia la necessità di una maggiore trasparenza nelle politiche 
dell'FSE per quanto riguarda l'assegnazione dei finanziamenti, nonché di una valutazione 
e un controllo dettagliati dei risultati concreti ottenuti in termini di occupazione;

15. riconosce il ruolo svolto dall'FSE nel conseguimento degli obiettivi sociali e chiede alla 
Commissione di promuovere una maggiore coerenza e collegamenti tra l'FSE e i diversi 
programmi quadro, ad esempio EQUAL ed "Europa per i cittadini", con l'obiettivo di 
stabilire un coordinamento e una cooperazione migliori tra gli strumenti delle politiche 
dell'Unione europea;

16. ritiene che l'FSE dovrebbe promuovere la partecipazione attiva dei cittadini nella società e 
sul mercato del lavoro, creando pari opportunità per tutti; ricorda pertanto l'importanza di 
integrare la dimensione di genere nell'elaborazione del bilancio al fine di migliorare le 
risorse e il capitale umani, ovvero requisiti essenziali per un'economia basata sulla 
conoscenza che risulti competitiva;

17. invita gli Stati membri a impiegare meglio le risorse e a migliorare le capacità delle 
autorità locali e regionali, in particolare ONG e PMI, ai fini dello sviluppo economico, 
sociale e territoriale;

18. si compiace del fatto che la relazione strategica (COM(2010)0110) ponga maggiormente 
l'accento su un'attuazione dei fondi strutturali orientata ai risultati; sostiene le idee 
formulate dalla Commissione volte a insistere maggiormente su un'attuazione dei fondi 
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strutturali orientata ai risultati e sulla creazione di incentivi finanziari per gli Stati membri 
che raggiungono gli obiettivi fissati, premiando in tal modo il successo nell'attuazione dei 
programmi; valuta positivamente il fatto che, così facendo, si contribuirà ad assicurare che 
i fondi siano opportunamente destinati ai soggetti interessati;

19. si compiace del fatto che oltre il 50% dei beneficiari dei programmi dell'FSE sia composto 
da donne; alla luce delle tendenze demografiche, si aspetta che la Commissione e gli Stati 
membri dedichino maggiore attenzione all'integrazione dei lavoratori meno giovani nel 
mercato del lavoro;

20. auspica una più stretta cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri allo scopo di 
reagire in modo più rapido ed efficace ai cambiamenti sul mercato del lavoro e di attuare 
misure effettivamente necessarie e orientate ai risultati;

21. si compiace del fatto che l'FSE abbia fornito un importante sostegno per l'attuazione delle 
riforme del mercato del lavoro e che si sia rivelato uno strumento efficace per realizzare il 
passaggio dalle politiche passive a quelle attive e addirittura preventive in relazione al 
mercato del lavoro; invita gli Stati membri a proseguire le riforme strutturali volte a 
scongiurare il rischio di una nuova crisi sul mercato del lavoro;

22. invita la Commissione a potenziare il monitoraggio dei progressi rafforzando l'uso 
generalizzato della definizione ex ante di obiettivi chiari e misurabili nonché di indicatori 
chiave nelle relazioni strategiche nazionali, indicatori che devono essere chiaramente 
interpretabili, statisticamente convalidati nonché raccolti e pubblicati regolarmente; 
sottolinea la necessità che la Commissione chieda agli Stati membri di fornire dati 
qualitativi e quantitativi pertinenti in merito all'attuazione dei programmi della politica di 
coesione; evidenzia la necessità di chiarire tutti i risultati ottenuti grazie alle politiche 
nazionali in termini di creazione di posti di lavoro, promozione delle pari opportunità e 
inclusione sociale di tutti i gruppi vulnerabili;

23. ritiene che la politica di coesione non debba essere considerata unicamente uno strumento 
per raggiungere gli obiettivi di altre politiche settoriali, dal momento che si tratta di una 
politica dell'UE a forte valore aggiunto che ha la propria ragion d'essere, ovvero la 
coesione economica e sociale;

24. invita la Commissione a incoraggiare gli Stati membri a utilizzare i diversi strumenti della 
politica di coesione in maniera più integrata e coordinata, ai fini di una maggiore efficacia, 
intensificando le attività che mirano a realizzare la priorità dell'inclusione sociale;

25. chiede di tenere periodicamente un dibattito politico al fine di migliorare la trasparenza, la 
responsabilità e la valutazione degli effetti della politica di coesione.
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