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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. evidenzia il ruolo importante della Fondazione nel contribuire a migliorare lo sviluppo del 
capitale umano nei paesi partner; accoglie con favore, a questo proposito, il 
conseguimento degli obiettivi del programma di lavoro, come dimostrato dall'incremento 
dei traguardi societari registrato nel 2012 e indicati dettagliatamente nella relazione 
annuale di attività; riconosce l'enfasi accordata nelle attività della Fondazione a questioni 
importanti concernenti l'occupazione giovanile e la rinnovata attenzione nei confronti 
dell'istruzione e della formazione professionale, della dimensione delle competenze delle 
PMI e dei processi migratori;  

2. esprime la propria soddisfazione per il fatto che la Corte dei conti abbia dichiarato 
legittime e regolari le transazioni soggiacenti ai conti annuali della Fondazione relativi 
all'esercizio 2012;

3. accoglie con favore il fatto che il livello generale degli stanziamenti d'impegno sia rimasto 
alto (99,9%) nel 2012, il che indica una corretta programmazione di bilancio; plaude al 
fatto che il livello dei risultati portati a termine sia in linea con il bilancio della 
Fondazione; 

4. accoglie positivamente le misure adottate dalla Fondazione in risposta alle preoccupazioni 
sollevate circa la mancanza di una politica di tesoreria e la trasparenza delle procedure di 
assunzione; 

5. constata con rammarico che, stando ai conti annuali della Fondazione, la situazione 
problematica concernente la sede della Fondazione è rimasta irrisolta nel 2012, nonostante 
le azioni di prevenzione e mitigazione messe in atto; accoglie con favore il fatto che nel 
2013 sia stato concluso un accordo con le autorità regionali, il quale garantisce la 
prosecuzione delle attività della Fondazione per il periodo 2013-2015. 


