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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:

A. considerando che le politiche UE in campo economico, regionale e sociale sono 
interconnesse e i problemi connessi alla capacità di assorbimento dei vari fondi negli 
Stati membri sono simili;

1. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che il futuro FSE contribuisca 
all'attuazione della strategia Europa 2020 in materia di occupazione e politica sociale 
come strumento efficace, semplice e di facile uso;

2. sottolinea che è necessario concentrare gli sforzi su un numero limitato di priorità al fine 
di massimizzare l'impatto del FSE a sostegno della strategia Europa 2020;

3. invita gli Stati membri a coinvolgere le parti sociali a livello nazionale e locale, al fine 
di individuare meglio le esigenze del mercato del lavoro;

4. invita gli Stati membri a migliorare l'informazione sull'accessibilità del FSE e ad 
incrementare le capacità di realizzazione dei progetti, al fine di contribuire alla 
creazione di nuovi posti di lavoro;

5. invita la Commissione a garantire che, pur sostenendo l'attuazione della strategia Europa 
2020, la politica di coesione riduca le disparità e promuova uno sviluppo armonioso 
nell'UE;

6. deplora che, a causa di lunghe procedure amministrative, norme complicate e pesanti 
meccanismi di controllo, l'attuazione del FSE sia più lenta del previsto e che molti 
potenziali beneficiari siano scoraggiati dal presentare domanda di finanziamento;

7. invita la Commissione a rivedere il livello di cofinanziamento, per riflettere meglio il 
livello di sviluppo; invita gli Stati membri ad istituire meccanismi per aiutare i piccoli 
beneficiari a preparare le domande e durante il periodo di attuazione;

8. invita gli Stati membri a sfruttare maggiormente la possibilità di pagamenti anticipati a 
favore dei beneficiari del FSE;

9. sottolinea la necessità di una forte e dedicata attenzione agli esiti ed ai risultati effettivi 
del sostegno FSE, migliorando i sistemi relativi alla valutazione, al monitoraggio e agli 
indicatori. 


