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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. accoglie con favore la relazione strategica della Commissione sull'attuazione dei 
programmi della politica di coesione cofinanziati dai Fondi strutturali (2007-2013) (COM 
(2010)110); ritiene tuttavia che, a seguito della recessione economica globale, la relazione 
della Commissione dovrebbe fornire una valutazione più approfondita e aggiornata 
dell'impatto dei progetti selezionati, in termini di creazione di nuovi posti di lavoro, 
riduzione delle disparità socioeconomiche, maggiore inclusione sociale e miglioramento 
del capitale umano;

2. si compiace dei progressi già compiuti nella realizzazione di progetti rilevanti per la Linea 
Guida “posti di lavoro migliori e più numerosi”; raccomanda tuttavia che la mobilitazione 
di risorse per il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione della povertà della Strategia 
Europa 2020 diventi una priorità;

3. invita gli Stati membri a ridurre gli eccessivi costi amministrativi e gli ostacoli che 
frenano gli obiettivi politici in materia di accesso al lavoro, alla lotta contro la povertà e 
allo sviluppo delle competenze; riconosce che la disciplina 'assegnazione' ha migliorato 
l'attuazione dei programmi;

4. invita la Commissione a rafforzare l'efficacia dell'FSE nel garantire le opportunità per i 
cittadini europei di farsi professionali e adattabili e nel generare le condizioni per una 
crescita sostenibile;

5. tenendo presente che l'FSE è uno strumento fondamentale contro la povertà, l'esclusione 
sociale e la disoccupazione, invita la Commissione a rafforzarne il potenziale, l'autonomia 
finanziaria e la flessibilità e a semplificarne le procedure, il seguito e i controlli;

6. invita la Commissione a potenziare il monitoraggio dei progressi rafforzando l'ampio uso 
di indicatori chiave nei rapporti strategici nazionali; sottolinea la necessità di chiarire tutti 
i risultati delle politiche nazionali in termini di creazione di posti di lavoro, promozione 
delle pari opportunità e inclusione sociale di tutti i gruppi vulnerabili.


