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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 Sociale così come la Coesione Territoriale sono principi 
fondamentali per la definizione di tutte le politiche e le azioni dell´UE, come stabilito 
nell´art.7 del TFUE e che la loro attuazione deve integrare le previsioni dell´art.9 del 
TFUE;

2. afferma che la finalità delle politiche di coesione debba essere una crescita economica 
sostenibile distribuita territorialmente e socialmente in modo uniforme, la creazione di 
occupazione e la realizzazione del modello sociale europeo che costituisce elemento di 
coesione e competitività dell´economia europea;

3. considera le politica di coesione uno dei pilastri della politica economica e della strategia 
degli investimenti a lungo termine dell'Unione;

4. è convinto che le difficoltà poste dalla crisi economica dovrebbero spingere la 
Commissione a presentare con celerità una proposta di riforma dei Fondi Strutturali che 
sia ambiziosa e coerente con gli obiettivi fissati dalla strategia EU2020 e tenga conto, tra 
l´altro, delle posizioni del Parlamento Europeo contenute nella risoluzione A7-0267/2010;

5. ritiene che per il successo della strategia EU2020, le politiche di coesione sociale e 
territoriale dell'UE debbano essere strettamente interconnesse all´interno di una nuova 
cornice che stabilisca forti sinergie tra le politiche dell'UE e tutti i Fondi Strutturali; 
sottolinea che il Fondo Sociale Europeo è l'unico e specifico strumento destinato al 
mercato del lavoro e all´inclusione sociale ed in quanto tale deve essere rafforzato;

6. considera che per essere utilizzato in modo proficuo il FSE debba concentrarsi su 
investimenti in competenze, attività di formazione continua e riqualificazione 
professionale, sul buon funzionamento del mercato del lavoro e sulle condizioni sociali, al 
fine di promuovere l´occupabilità, la produttività, la crescita e l'occupazione in Europa;

7. invita la Commissione a potenziare il contributo del FSE nel contesto della futura 
architettura dei Fondi strutturali; considera utile che il FSE si situi all'interno di un 
regolamento e di un quadro strategico di base recante disposizioni generali sui fondi per la 
coesione, mantenendo regole, funzionamento e finanziamento propri;

8. 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 stakeholders;

9. chiede alla Commissione di presentare una riforma dei Fondi Strutturali con l´obiettivo di 
una maggiore semplificazione delle procedure e delle modalità di utilizzo, un 
miglioramento del sistema dei controlli e della trasparenza nell´assegnazione dei fondi per 
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dare più visibilità alle politiche di coesione dell'UE.


