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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:

1. ricorda che la coesione economica, la coesione sociale e la coesione territoriale sono 
principi fondamentali per la definizione di tutte le politiche e le azioni dell'UE, come 
stabilito nell'articolo 4 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e che 
la loro attuazione deve integrare le previsioni dell'articolo 9 del TFUE;

2. fa rilevare che le finalità della politica di coesione dovrebbero essere una crescita 
economica sostenibile, intelligente e inclusiva distribuita territorialmente e socialmente in 
modo uniforme, la riduzione delle disparità di sviluppo tra le regioni, la creazione di 
occupazione, il miglioramento della qualità della vita, la formazione dei lavoratori alle 
nuove professioni, anche nel campo dell'economia sostenibile, la coesione sociale e 
territoriale e la realizzazione del modello sociale europeo, che costituisce elemento di 
coesione e competitività dell'economia europea;

3. osserva che la politica di coesione dovrebbe essere utilizzata per conseguire una crescita 
sostenibile in tutto il territorio dell'Unione europea e una distribuzione equa ed equilibrata 
del benessere, promuovendo la concorrenza e puntando a ridurre le disparità 
socioeconomiche tra le regioni dell'Unione;

4. considera la politica di coesione uno dei pilastri di una politica economica dell'Unione 
europea atta a favorire una strategia di investimenti a lungo termine e di inclusione 
sociale; ritiene che la politica di coesione sia una garanzia di sostegno alle regioni con 
maggiori ritardi di sviluppo e alle categorie sfavorite e porti dunque a uno sviluppo 
equilibrato e armonioso dell'Unione europea; osserva che il valore aggiunto europeo è 
rappresentato dal fatto che tutti possano beneficiare dei successi economici dell'UE; 
propugna dunque il mantenimento della politica di coesione quale politica a se stante con 
una dotazione adeguata;

5. riconosce che l'approccio integrato della politica di coesione – che armonizza i vari 
obiettivi settoriali con le necessità e potenzialità delle regioni – è un elemento prezioso 
che contribuisce all'efficacia di tale politica e che va pertanto salvaguardato e 
ulteriormente rafforzato;

6. è convinto che le difficoltà poste dalla crisi economica dovrebbero spingere la 
Commissione a presentare con celerità una proposta di revisione dei Fondi strutturali che 
sia coerente con gli obiettivi fissati dalla strategia UE 2020, tenga conto, tra l'altro, delle 
necessità e possibilità degli Stati membri e delle regioni, nonché delle posizioni espresse 
nella sua risoluzione sulla crisi finanziaria, economica e sociale: raccomandazioni sulle 
misure e le iniziative da adottare (relazione intermedia)1, ed esplori le migliori soluzioni 
per il cofinanziamento delle politiche di innovazione sociale;

                                               
1 Testi approvati, P7_TA(2010)0376.
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7. ritiene che la politica di coesione debba utilizzare maggiormente la sua componente 
economica per meglio integrare le altre politiche europee esistenti, al fine di consolidare la 
crescita economica attraverso la creazione di posti di lavoro e una maggiore occupazione;

8. ritiene che, per garantire il successo della strategia UE 2020, gli strumenti della coesione 
sociale e territoriale dell'UE debbano essere strettamente interconnessi all'interno di un 
nuovo quadro comune che stabilisca forti sinergie tra le politiche dell'UE e tutti i Fondi 
strutturali; sottolinea che, all'interno di una cornice comune, ogni strumento necessita di 
norme e obiettivi specifici e appropriati per garantire un sostegno mirato in funzione delle 
esigenze; pone l'accento sul fatto che il Fondo sociale europeo è il principale strumento 
specificamente destinato al mercato del lavoro e all'inclusione sociale e che per 
raggiungere gli obiettivi della strategia UE 2020 occorre rafforzare l'inclusione sociale in 
quanto tale; ritiene che la regola attualmente esistente in materia di sovrapposizione tra 
FESR e FSE sia particolarmente indicata per semplificare l'utilizzazione dei Fondi, in 
particolare per progetti locali integrati, e per accrescere le sinergie;

9. ritiene che, visti gli effetti drammatici della crisi economica e sociale, che hanno anche
acuito le disparità regionali, le procedure per l'utilizzo dei Fondi dovrebbero rispondere in 
modo rapido ai problemi e alle carenze regionali o sociali, anche mediante interventi più 
mirati;

10. considera che, per essere utilizzato in modo proficuo, il FSE deve concentrarsi su 
investimenti in competenze, attività di formazione continua – tenendo conto anche delle 
nuove competenze chiave relative allo sviluppo sostenibile - e riqualificazione 
professionale, sul buon funzionamento del mercato del lavoro, sulla creazione di 
opportunità occupazionali, sulle condizioni sociali, sulla ricerca e sull'innovazione per 
agevolare la transizione verso un'economia sostenibile, al fine di promuovere 
l'occupabilità, la produttività, la crescita l'equità, delle retribuzioni, la qualità della vita e 
l'occupazione in Europa, nonché su misure intese a combattere la povertà e a conseguire 
l'inclusione sociale;

11. evidenzia come il FSE, in quanto strumento di sostegno alla formazione continua, alla 
qualificazione e alla riqualificazione professionale, debba essere considerato un mezzo 
imprescindibile e di cui non si sono sfruttate appieno le potenzialità, nell'ottica della
promozione di una crescita inclusiva ed efficace e di un'Europa che basi la sua 
competitività sulla conoscenza;

12. sottolinea che il FSE, oltre a dare un contributo generale al raggiungimento di tutti gli 
obiettivi della strategia UE 2020, risulta essere nello specifico il principale strumento 
comunitario per il finanziamento di progetti che contribuiscano a due obiettivi specifici di 
questa strategia: portare il tasso di occupazione delle persone tra i 20 e i 64 anni al 75% e 
fare uscire dalla povertà più di 20 milioni di persone;

13. invita la Commissione a rafforzare il ruolo del FSE nel contesto della futura architettura 
dei Fondi strutturali al fine di consentire una migliore esecuzione delle misure integrate; 
considera utile che il FSE si situi all'interno di un regolamento e di un quadro strategico di 
base recante disposizioni generali sui fondi destinati alla coesione, mantenendo regole, 
funzionamento e finanziamento propri; osserva che, alla luce delle esperienze fatte, la 
combinazione di FSE e FESR, con l'utilizzazione di risorse FSE sino a un massimo del 
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10%, si è dimostrata valida e sostenibile e ritiene che sia necessario mantenere questa 
flessibilità; invita la Commissione ad adoperarsi per reperire in futuro, ove necessario, 
maggiori risorse finanziarie per i Fondi strutturali, e in particolare per i programmi 
operativi del FSE volti a promuovere l'occupabilità, definendo regole semplici e chiare 
che consentano un'utilizzazione più coordinata delle risorse;

14. ritiene che lo sviluppo delle risorse umane e una migliore diffusione delle informazioni 
siano presupposti indispensabili per il proficuo assorbimento delle risorse e l'accurata 
realizzazione dei vari progetti;

15. ritiene importante incoraggiare l'adeguamento delle qualifiche dei lavoratori alla domanda 
del mercato del lavoro e adattare i programmi di apprendimento lungo tutto l'arco della 
vita al fine di promuovere professioni orientate al futuro nella società della conoscenza, 
che è in rapida evoluzione;

16. richiama l'attenzione sul ruolo svolto dal Fondo europeo di sviluppo regionale ai fini 
dell'uso efficace del Fondo sociale europeo, dal momento che spetta al FESR creare le 
condizioni – ad esempio in materia di infrastrutture adeguate e necessaria accessibilità –
senza le quali gli investimenti relativi all'occupazione non possono produrre risultati;

17. riconosce l'impatto ineguale della crisi economica sul territorio e sui cittadini dell'UE; 
pensa che la nuova strategia di utilizzo dei fondi sarà più efficace se coinvolgerà i livelli 
regionali e locali di governance, capaci di declinare gli obiettivi strategici sulle specificità 
territoriali anche attraverso un dialogo strutturato con tutti gli stakeholder, con le 
organizzazioni che promuovono i diritti di genere, le parti sociali, le organizzazioni non 
governative, ma anche gli istituti finanziari e bancari; sottolinea che nel formulare gli 
obiettivi politici occorre lasciare un margine adeguato per le esigenze regionali e locali;

18. ritiene di importanza cruciale, per un migliore utilizzo dei fondi, il coinvolgimento attivo 
delle parti sociali attraverso una pratica non episodica del dialogo sociale e territoriale;

19. sottolinea come la crisi economica abbia reso ancora più urgenti interventi nei settori di 
cui si occupa il Fondo sociale europeo, in particolare interventi di sostegno 
all'occupazione, alla riqualificazione professionale, all'inclusione sociale e alla riduzione 
della povertà;

20. chiede alla Commissione di presentare una proposta di riforma dei Fondi strutturali con 
l'obiettivo di una maggiore semplificazione delle procedure e delle modalità di utilizzo, 
affinché anche le piccole imprese possano beneficiarne - anche alla luce del mancato 
utilizzo di una parte consistente dei fondi messi a disposizione dall'Unione europea -, di 
un miglioramento del sistema di controlli e valutazione e del rafforzamento della 
trasparenza nell'assegnazione dei fondi e della visibilità delle politiche di coesione 
dell'UE; ritiene che, a tale fine, la riforma si debba concentrare sulla convivialità per gli 
utenti, garantendo anche che i fondi approvati siano erogati più rapidamente ai destinatari 
finali, di modo che questi ultimi non incontrino problemi di liquidità dovuti al fatto che gli 
Stati membri trattengono i fondi;

21. auspica l'introduzione di incentivi volti al rafforzamento delle performance positive e 
considera necessario che le risorse siano impiegate con obiettivi chiari e misurabili, 
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secondo le finalità di ciascun Fondo, rendendo possibile una migliore valutazione del 
risultato;

22. chiede che, ai fini della corretta informazione dei cittadini, sia istituito un sistema di 
sportello unico con l'obiettivo di orientare, informare e consigliare gli interessati rispetto 
ai passi da compiere; insiste inoltre sulla necessità che questa volontà di semplificazione 
risulti chiara ai cittadini e che la finalità perseguita sia quella di ridurre allo stretto 
necessario le informazioni richieste.
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