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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. sottolinea che il progetto di bilancio 2014, con impegni per 142,01 miliardi di euro e 
pagamenti per 135,9 miliardi di euro, è del 6 % inferiore al bilancio 2013; si compiace 
tuttavia del fatto che, malgrado i tagli, gli impegni nel settore della competitività, della 
crescita e dell'occupazione siano aumentati del 3,3 %;

2. si rallegra del fatto che le risorse disponibili nel QFP per l'iniziativa a favore 
dell'occupazione giovanile saranno anticipate ai primi due anni per lottare contro la 
disoccupazione giovanile; invita pertanto gli Stati membri ad assorbire le risorse destinate 
a tale strumento con efficienza e rapidità e si attende che essi attuino il prima possibile 
programmi non burocratici per combattere la disoccupazione giovanile;

3. si compiace del fatto che la linea di bilancio FEG comprenda stanziamenti di pagamento; 
si rammarica tuttavia del massimale annuo assegnato a tale Fondo nell'accordo sul QFP e 
ribadisce la sua richiesta di aumentare il massimale a 500 milioni di euro, dal momento 
che parte di tale somma sarà destinata alla lotta alla disoccupazione giovanile;

4. sottolinea, di fronte alla forte crescita della disoccupazione giovanile, la necessità di nuovi 
stanziamenti per l'azione preparatoria "Gioventù in movimento";

5. sottolinea la necessità di maggiori impegni per sostenere i lavoratori migranti e distaccati 
mediante l'azione preparatoria "Centri d'informazione per lavoratori distaccati e migranti" 
e per rafforzare le misure volte a promuovere regimi di partecipazione azionaria dei 
lavoratori mediante il progetto pilota sulla partecipazione finanziaria dei lavoratori;

6. propone il lancio di un progetto pilota sulla fattibilità e il valore aggiunto di un regime 
europeo dell'indennità di disoccupazione, che potrebbe divenire un elemento 
fondamentale della dimensione sociale dell'UEM;

7. propone di migliorare la convergenza e la coesione sociale mediante un progetto pilota sul 
marchio sociale e un progetto pilota sul garante contro le discriminazioni e lo sviluppo di 
una rete da parte delle ONG che tuteli e promuova i diritti delle persone con disabilità;

8. chiede un maggior sostegno all'asse EURES del PSCI, al fine di offrire ai giovani 
disoccupati un accesso più semplice alle offerte di lavoro in altri paesi;

9. sottolinea la necessità di un maggiore sostegno finanziario al programma di microfinanza 
nell'ambito del PSCI e delle imprese europee, in particolare per le piccole e medie 
imprese, per offrire loro la possibilità di creare crescita e di conseguenza aumentare i 
nuovi posti di lavoro;

10. chiede, per quanto riguarda i crescenti tassi di povertà, un sostegno finanziario maggiore e 
più intenso a favore del Fondo di aiuti europei agli indigenti e del capitolo del Fondo 
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sociale europeo dedicato alla lotta alla povertà e all'esclusione sociale. 


