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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 deludente il fatto che la Commissione abbia ignorato i ripetuti inviti del Parlamento 
a dare piena legittimità democratica al semestre europeo, sostituendo innanzitutto l'analisi 
annuale della crescita con orientamenti annuali per la crescita sostenibile, presentati in una 
forma che consenta al Parlamento di proporre modifiche e garantisca un orientamento 
politico definito di comune accordo grazie a un processo decisionale interistituzionale 
trasparente; invita la Commissione a presentare le future analisi annuali della crescita in 
maniera più ambiziosa, includendo orientamenti più completi destinati alle autorità 
nazionali, regionali e locali;

2. sottolinea che la Commissione dovrebbe tenere maggiormente conto delle specifiche 
tendenze regionali, nonché degli eventuali errori nelle sue previsioni, sulle quali si basa 
l'analisi annuale della crescita;

3. rileva che la politica di coesione dell'UE, quale strumento di investimento chiave che 
risponde con precisione alle necessità di investimento regionali, contribuisce non soltanto 
a ridurre le disparità tra le regioni, bensì anche alla ripresa economica e all'effettiva 
creazione di una crescita sostenibile e di posti di lavoro in tutta l'Unione;

4. osserva che, in tempi di ristrettezze di bilancio e di una ridotta capacità di prestito del 
settore privato, i fondi strutturali rappresentano una leva fondamentale per stimolare 
l'economia, e contribuire al conseguimento degli obiettivi in materia di crescita e 
occupazione iscritti nella strategia Europa 2020; sottolinea in tale contesto, alla luce del 
ruolo chiave svolto dalla politica di coesione per quanto concerne lo sviluppo di 
programmi nazionali nel quadro del semestre europeo, che tale politica dovrebbe 
costituire una questione essenziale nel quadro dell'analisi annuale della crescita nonché 
contribuire al dibattito annuale sulla crescita e sull'occupazione nell'UE;

5. sottolinea l'importanza di coinvolgere le autorità nazionali, regionali e locali, le parti 
sociali e la società civile nella formulazione e nell'attuazione di orientamenti politici nel 
quadro dell'analisi annuale della crescita, al fine di garantire una maggiore titolarità degli 
obiettivi della strategia Europa 2020; 

6. ritiene fondamentale che la politica di coesione contribuisca a ridurre le disparità 
competitive interne e gli squilibri strutturali tramite la sua capacità di adattamento alle 
necessità regionali; accoglie con favore, a tale riguardo, l'iniziativa della Commissione di 
riprogrammare, ove possibile, le risorse non assegnate dei fondi strutturali a favore delle 
PMI, dell'efficienza energetica e dell'occupazione giovanile; chiede di essere tenuto 
debitamente informato sull'attuazione di tale iniziativa a livello nazionale;

7. invita gli Stati membri a utilizzare appieno i fondi strutturali per migliorare l'occupabilità 
e combattere la disoccupazione strutturale e di lungo termine in modo efficace; ritiene che 
la Commissione debba proporre con urgenza una garanzia europea per i giovani al fine di 



PE500.413v01-00 4/4 PA\918002IT.doc

IT

migliorare realmente la situazione in cui versano i giovani che non lavorano, non studiano 
e non frequentano corsi di formazione, e che debba operare in stretta collaborazione con 
gli Stati membri affinché impieghino parte delle loro risorse non stanziate dei fondi 
strutturali per la lotta alla disoccupazione giovanile.


