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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. plaude alla quinta relazione della Commissione sulla coesione economica, sociale e 
territoriale che propone piste per il futuro della politica in tale materia, soprattutto 
collegandola alla strategia Europa 2020 con un quadro strategico comune che traduca gli 
obiettivi di Europa 2020 in priorità degli investimenti;

2. approva l’intenzione di sviluppare nuove strategie macroregionali e chiede che vengano 
adottate misure per individuare e combattere le disparità regionali, ad esempio in materia 
di accesso all'occupazione e all'istruzione;

3. insiste sul fatto che il FSE fornisce un supporto cruciale alle politiche del mercato del 
lavoro e svolge un ruolo importante nel rafforzamento dell'inclusione sociale;

4. chiede di aumentare l’efficacia del FSE attraverso azioni più incentrate sui risultati e 
ritiene a tal fine necessaria una definizione ex ante degli obiettivi e degli indicatori di 
risultati chiari e misurabili;

5. invita la Commissione a migliorare la visibilità degli interventi del FSE e a renderlo più 
accessibile e capace di sostenere maggiormente l’integrazione sul mercato del lavoro, in 
particolare predisponendo formazioni lungo tutto l’arco della vita che favoriscano 
l’adattabilità delle competenze dei lavoratori alle esigenze del mercato del lavoro;

6. ritiene che occorra pervenire a una migliore armonizzazione tra i vari Fondi strutturali, in 
particolare migliorando le sinergie tra il FSE e il FESR;

7. sottolinea che particolare attenzione dovrebbe essere annessa allo sviluppo 
dell’innovazione e della capacità di creazione di progetti delle PMI che figurano tra le 
principali imprese creatrici di posti di lavoro;

8. chiede alla Commissione e agli Stati membri di semplificare le procedure e di ridurre gli 
oneri amministrativi eccessivi, nonché gli altri ostacoli alla realizzazione di obiettivi 
dell’Unione europea in materia di crescita e di creazione di posti di lavoro.


