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SUGGERIMENTI

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

1. ritiene che la politica di coesione dell’UE rivesta un ruolo decisivo per lo sviluppo del 
potenziale occupazionale di una nuova economia sostenibile, contribuendo 
all’abbattimento delle differenze a livello regionale e alla creazione di una società in cui si 
realizzi l’obiettivo della piena occupazione; sottolinea che i Fondi strutturali europei 
possono incoraggiare le regioni a intraprendere iniziative a favore di nuovi posti di lavoro 
sostenibili;

2. riconosce il ruolo fondamentale degli enti locali nella formazione dei giovani, che 
costituisce la base per l’acquisizione di ulteriori competenze; rileva che in molti paesi le 
condizioni generali per l’istruzione e la formazione rientrano nella responsabilità delle 
regioni; invita pertanto queste ultime a utilizzare i Fondi strutturali per creare posti di 
lavoro sostenibili nei settori dei trasporti pubblici a breve distanza, della mobilità cittadina 
e della formazione; 

3. sottolinea in conformità dei trattati l’importanza della mobilità geografica dei lavoratori; 
riconosce che un miglioramento della mobilità grazie a buoni collegamenti a breve 
distanza favorisce l’accesso a opportunità di lavoro; pertanto invita le regioni a utilizzare 
risorse dei Fondi strutturali per misure infrastrutturali;

4. esorta gli enti responsabili negli Stati membri e la Commissione a prestare maggiore 
attenzione alla sostenibilità delle misure cofinanziate, come previsto dal regolamento 
recante disposizioni generali (n. 1083/2006); ricorda agli enti competenti che le risorse dei 
Fondi strutturali devono rimanere vincolate a lungo termine e che non si devono 
concedere senza verifiche sovvenzioni a imprese che potrebbero eventualmente 
delocalizzare posti di lavoro;

5. ribadisce il proprio sostegno al progetto pilota ERASMUS per deputati locali e regionali, 
che può favorire lo scambio di modelli delle migliori prassi tra comuni e regioni e 
svolgere un effetto moltiplicatore nell’ambito della politica sul mercato del lavoro.


