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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. evidenzia che, in tempi di crescente domanda di servizi sociali, la pressione finanziaria 
sulle autorità regionali e locali imputabile a vincoli finanziari può avere un effetto 
negativo sulla coesione sociale e l'occupazione e impedire di conseguenza il 
raggiungimento degli obiettivi di Europa 2020;

2. accoglie con favore la semplificazione delle procedure e il miglioramento dell'accessibilità 
del Fondo sociale europeo che consente di dare una risposta migliore e più rapida alle 
sfide poste dalla situazione economica attuale;

3. sottolinea il ruolo speciale dell'FSE nell'attuazione della strategia Europa 2020, in 
particolare il suo contributo ad alti livelli di occupazione, produttività e coesione sociale; 

4. chiede una riduzione del livello complessivo degli impegni rimasti da liquidare (RAL), 
che rappresenta una grave minaccia per un uso efficace delle risorse della politica di 
coesione e ostacola il loro potenziale di creazione di impieghi;  

5. sottolinea che la politica di coesione è un importante fattore che stimola gli investimenti 
pubblici e privati e contribuisce in tal modo alla crescita economica in tutta l'Unione e non 
solo nelle regioni che ne beneficiano direttamente; 

6. sottolinea che la governance economica dell'UE dovrebbe essere sufficientemente 
flessibile da consentire investimenti favorevoli alla crescita e all'occupazione, sostenuti 
dalla politica di coesione; 

7. sottolinea  la necessità di incrementare la partecipazione delle autorità locali e regionali 
nella programmazione, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione di Fondi, cosa che 
garantirebbe un migliore collegamento fra strategie unionali, nazionali e regionali; 

8. chiede un'ulteriore semplificazione delle norme e una maggiore flessibilità nella 
programmazione e nella gestione dei Fondi strutturali, cosa che consentirebbe una 
migliore attuazione dei progetti, nonché risposte più rapide e più adeguate alle sfide 
sociali e alle minacce. 


