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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. prende atto che gli stanziamenti di pagamento del quadro finanziario 2000-2006 per il 
Fondo sociale europeo (FSE) previsti per il 2009 sono stati utilizzati al 97,1% 
(1 540 000 000 EUR); prende atto che i pagamenti intermedi e i prefinanziamenti per il 
quadro finanziario 2007-2013 sono ammontati a 11 300 000 000 EUR; riconosce gli sforzi 
compiuti dalla Commissione per migliorare la gestione finanziaria; si rammarica del fatto 
che malgrado la crisi finanziaria vi siano risorse dell'FSE che gli Stati membri non 
utilizzano;

2. prende atto che il tasso d'errore ha avuto in questi ultimi tre anni un andamento 
decrescente, passando dal 54% del 2007 al 36% di quest'anno; riconosce gli sforzi 
compiuti dalla Commissione per ridurre il tasso d'errore; chiede un impegno ancora 
maggiore per ridurre in particolare il rimborso di spese che non sono ammissibili;

3. chiede alla Commissione di contribuire al miglioramento della gestione finanziaria 
portando avanti il programma d'azione che accelera le procedure decisionali concernenti le 
correzioni finanziarie;

4. valuta positivamente il fatto che nel 2009 l'attuazione del programma dell'FSE si sia 
concentrata sulla strategia europea per l'occupazione, in particolare sulle misure miranti a 
migliorare l'occupabilità nel mercato del lavoro (30,6 %1), e su attività volte a sviluppare 
la formazione scolastica e professionale (22,8 %1), l'inclusione sociale (20,8 %1) e le parti 
opportunità (6,5 %1);

5. plaude all'impegno profuso dalla Commissione per ottenere da tutti gli Stati membri un 
rendiconto completo attraverso relazioni di controllo annuali dei servizi di revisione e 
relazioni annuali di sintesi;

6. invita la Corte dei conti a controllare anche le altre linee di bilancio concernenti gli affari 
sociali e l'occupazione e ad accertare perché le risorse preventivate non siano state 
interamente utilizzate.
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