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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. si compiace del fatto che, per la prima volta nel 2011, il settore dell'occupazione e degli 
affari sociali è stato selezionato e valutato separatamente dal capitolo sulla politica di 
coesione; accoglie con favore la diminuzione del tasso di errore per quanto concerne tale 
settore, che si attesta al 2,2% rispetto alla media del 3,9 % che caratterizza tutti gli altri 
settori; 

3. ricorda che occorre controllare e misurare le prestazioni degli strumenti finanziari rispetto 
agli obiettivi politici (obiettivi della strategia UE 2020), al fine di poter individuare le 
lacune e compiere progressi; chiede che le informazioni e i dati sulle prestazioni siano 
disponibili su base annuale; ritiene che, nel contesto della crisi economica e finanziaria 
attuale, siano estremamente necessari dati di prestazione relativi agli interventi del FES 
basati su molteplici criteri;

4. si rammarica che, malgrado il rafforzamento delle linee di bilancio del FES, mediante 
storni tra le linee di bilancio e mediante il bilancio rettificativo, non sia stato possibile 
liquidare ai beneficiari 2,7 miliardi di EUR relativi a pagamenti in sospeso a causa di 
insufficienti stanziamenti di pagamento; invita la Commissione a proporre e il Consiglio a 
ad approvare stanziamenti di pagamento sufficienti nel quadro della procedura di bilancio 
annuale, al fine di evitare incertezze e un onere procedurale inutile sull'autorità di bilancio 
e di effettuare pagamenti puntuali a favore dei beneficiari;

5. plaude al fatto che, nell'ambito del FES, è stata aggiunta la somma di 3,25 milioni di EUR 
alla linea relativa all'assistenza tecnica operativa, al fine di mobilitare le competenze 
specifiche e sostenere direttamente l'attuazione di un programma operativo del FES per la
Grecia;

6. osserva che la quota di spese per la componente relativa all'occupazione nel quadro del 
programma PROGRESS è leggermente inferiore alla quota di tale componente nel
programma; ritiene, in seguito alle conclusioni della relazione di valutazione1, che si 
dovrebbe incrementare la spesa per la consulenza, la ricerca e l'analisi strategiche nonché 
per il dibattito orientativo sull'occupazione;  

7. chiede una semplificazione e una divisione dei compiti più chiara tra PROGRESS, 
l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) e la Fondazione 
europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofund) per quanto 
concerne la presentazione di dati nel campo della salute e della sicurezza sul lavoro;

8. prende atto dei tassi di esecuzione relativi a EURES, pari al 74% per il periodo 2010-2011 
e al 67% per il periodo 2011-2012; invita la Commissione a migliorare l'utilizzo dei fondi 
EURES al fine di sfruttare appieno il potenziale di detto strumento in un momento in cui i 

                                               
1 The Mid-term Evaluation of Progress - Final Report, Ecorys, 22 December 2011.
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tassi di disoccupazione nell'UE sono altissimi.


