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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. rileva che il 18% delle spese concernenti la politica di coesione europea riguarda 
l'occupazione e il settore sociale, e che la parte più consistente delle spese relative a tali 
politiche ricade per il 94% sul Fondo sociale europeo(FSE);

2. rileva con soddisfazione che gli stanziamenti del Fondo sociale europeo (FSE) sono stati 
impegnati al 100% per i 10,8 miliardi di euro di stanziamenti d'impegno e al 87,9% per i 
7,1 miliardi di euro di stanziamenti di pagamento; riconosce che la bassa percentuale di 
questi ultimi è dovuta al fatto che alcuni impegni sono stati contratti soltanto nell'ultimo 
trimestre; riconosce gli sforzi compiuti dalla Commissione per migliorare la gestione 
finanziaria;

3. plaude al fatto che a seguito dei suoi controlli la Corte dei conti abbia potuto constatare un 
abbassamento del tasso di errore al 7,7%; apprende con sorpresa che la Corte dei conti 
rileva come le direttive UE non siano state recepite in modo corretto nella normativa 
nazionale relative all'aggiudicazione degli appalti pubblici, auspica pertanto che la 
Commissione vigili maggiormente sul  recepimento nella legislazione nazionale ed 
effettui maggiori controlli sull'ammissibilità dei progetti finanziati;

4. riconosce gli sforzi della Commissione intesi a garantire, attraverso attività di formazione 
bilaterali e multilaterali, che gli Stati membri forniscano costantemente ai beneficiari e 
alle agenzie esecutive informazione, formazione, consulenza e assistenza per ridurre il 
tasso di errore;

5. reitera la sua richiesta di obbligare gli Stati membri a riferire sull'esecuzione finanziaria 
degli strumenti di finanziamento, e si unisce alla Corte dei conti nell'esigere che l'impiego 
del FSE sia controllato periodicamente dalla Commissione;

6. deplora che le raccomandazioni della Corte dei conti sul contributo del FSE alla lotta 
contro l'abbandono precoce degli studi siano state recepite ad oggi soltanto in parte dalla 
Commissione;

7. ricorda che spetta alla Direzione generale dell’Occupazione, degli affari sociali e 
dell'inclusione, incaricata della gestione delle risorse, adottare misure adeguate per la 
prevenzione delle frodi e della corruzione; si compiace della stretta cooperazione 
instaurata con l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF); chiede che si assicuri che i 
casi di frode nell’ambito del FSE siano perseguiti e sanzionati anche dalle autorità 
giudiziarie nazionali;

8. plaude agli sforzi della Commissione di ottenere da tutti gli Stati membri resoconti 
esaurienti attraverso relazioni di controllo annuali degli organismi di controllo e relazioni 
riepilogative annuali, e ritiene necessario che la Commissione estenda le proprie attività di 
controllo per essere in grado di comunicare al Parlamento il valore aggiunto dei 
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finanziamenti UE;

9. sottolinea le particolari esigenze dei gruppi destinatari e dei promotori di progetti FSE; 
suggerisce di includere nel cofinanziamento dei progetti anche le attività onorarie svolte in 
organizzazioni d'interesse collettivo e i conferimenti in natura; chiede un’indagine 
aggiornata sui costi amministrativi del FSE presso i promotori, ripartiti per Stati membri e 
progetti;

10. ritiene indispensabile, in particolare in vista del finanziamento del Fondo europeo di 
adeguamento alla globalizzazione, indicare valori di riferimento per i costi unitari delle 
diverse misure finanziate, e rileva che il Fondo ha finanziato soltanto 21 progetti per un 
valore complessivo di 105 milioni di euro, mentre le risorse a disposizione raggiungono i 
500 milioni di euro; auspica, pertanto, che la Commissione, considerata l'importanza che il 
Fondo riveste per il reinserimento dei disoccupati, appoggi con maggiore efficienza gli 
Stati membri che dovranno decidere in merito ai progetti ritenuti più idonei per ricevere il 
finanziamento del Fondo;

11. 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.

12. si attende che la Commissione presenti approfondite relazioni di valutazione in merito ai 
progetti pilota.


