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SUGGERIMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per i bilanci, 
competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 
suggerimenti:

1. plaude all’aumento degli stanziamenti d’impegno a favore delle piccole e medie imprese, 
dei giovani e dell’occupazione; ricorda che la crisi sociale impone di non ridurre il 
capitolo “occupazione e affari sociali”;

2. deplora che gli stanziamenti d’impegno di PROGRESS siano stati ridotti di 5,3 milioni di 
euro rispetto alla programmazione finanziaria; un aumento di 6 milioni di euro sarebbe più 
appropriato rispetto alle richieste;

3. ricorda l’esigenza di adeguare le formazioni per favorire l’occupazione giovanile e chiede 
che il programma di apprendimento lungo tutto l’arco della vita (Lifelong Learning ) sia 
ripristinato almeno al livello degli impegni 2012;

4. plaude all’aumento degli stanziamenti d’impegno e di pagamento per il FSE in quanto i 
Fondi strutturali mirano a sviluppare la competitività e l´occupazione;

5. propone che i 22 miliardi di euro del Fondo sociale europeo da riassegnare possano essere 
destinati a tutti gli Stati membri che desiderano migliorare l’occupazione giovanile e non 
essere soltanto riservati agli otto Stati membri designati al Consiglio europeo del 2012;

6. sottolinea che il Fondo europeo per l'aggiustamento alla globalizzazione mira alla 
qualificazione e all'occupabilità dei lavoratori; chiede stanziamenti di pagamento sulla 
relativa linea di bilancio per un importo superiore a 50 milioni di euro;

7. sottolinea che la comunicazione relativa all’Anno europeo dei cittadini (2013) richiede 
stanziamenti d’impegno almeno pari a quelli del 2012;

8. propone due progetti pilota e un’azione preparatoria per rilanciare la convergenza e la 
coesione sociale attraverso un marchio sociale europeo per le imprese e un sostegno ai 
migranti e ai lavoratori comandati, nonché ai senza tetto nell’Unione;

9. sottolinea l’esigenza di nuovi stanziamenti d’impegno per l’azione preparatoria “Gioventù 
in movimento” onde incoraggiare gli Stati membri a partecipare alla fase pilota di tale 
progetto avviato nel 2012.


