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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. fa notare l'importanza della presentazione dei programmi di lavoro annuali delle agenzie
in seno alle commissioni responsabili; ricorda che una simile prassi contribuisce a
garantire che i programmi di lavoro riflettano le reali priorità politiche agevolando altresì
il monitoraggio e il controllo ravvicinati della relativa attuazione;
2. riconosce il ruolo delle agenzie nel sostegno delle politiche dell'UE, dalla fase iniziale
all'attuazione; invita ad avvalersi maggiormente delle competenze e delle capacità in
questione nelle opportune fasi del processo politico del Semestre europeo; sottolinea il
contributo delle agenzie nell'ambito delle attività finalizzate al conseguimento degli
obiettivi della strategia Europa 2020;
3. evidenzia l'importanza di una stretta cooperazione tra le agenzie; fa notare l'esistenza di
buone prassi in materia di effetti sinergici tra le agenzie, ad esempio protocolli d'intesa e
consultazioni preventive sui programmi di lavoro, volte a evitare sovrapposizioni e
ripetizioni di attività;
4. richiama l'attenzione sulla dichiarazione congiunta riguardante la gestione futura delle
agenzie decentralizzate e sull'approccio comune a essa allegato1, con particolare
riferimento alla sezione dedicata alle sedi delle agenzie; auspica, a tale proposito, una
rapida soluzione delle questioni eventualmente ancora in sospeso per quanto riguarda le
sedi centrali delle agenzie al fine di garantire un'operatività non perturbata;
5. ribadisce il proprio appello a una presentazione più armonizzata e razionalizzata dei conti
annuali contenente una serie di elementi comuni in un'ottica di maggiore comparabilità.

1

http://ec.europa.eu/commission_20102014/sefcovic/headlines/news/2012/07/2012_07_17_joint_agreement_agencies_en.htm
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