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SUGGERIMENTI

La commissione per i bilanci 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. afferma che il dispositivo per la ripresa e la resilienza sta ridefinendo il processo del 
semestre europeo; sottolinea che i due processi dovrebbero essere pienamente 
coordinati con l'obiettivo di creare resilienza e sostenere la ripresa dall'impatto della 
crisi della COVID-19 ;

2. rileva che nel settore delle politiche sociali e occupazionali, lo strumento dell'Unione 
europea per la ripresa (Next Generation EU) e il bilancio dell'UE possono svolgere un 
ruolo secondario ma fondamentale nell'incentivare, raggruppare e orientare gli 
investimenti verso lo sviluppo sociale e la resilienza; prende atto che tale ruolo sarà 
rafforzato attraverso un migliore coordinamento delle politiche nazionali verso la 
realizzazione degli obiettivi generali dell'UE, quali il Green Deal europeo, la transizione 
digitale e l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile delle Nazioni Unite e la strategia per la parità di genere;

3. sottolinea l'importanza del coordinamento orizzontale tra i programmi dell'UE e le 
misure nazionali per la giustizia sociale e la lotta contro il rischio di povertà, di cui il 
Fondo sociale europeo riformato è un esempio emblematico; ritiene tuttavia che 
l'impatto a livello sociale e occupazionale dovrebbe essere una considerazione 
trasversale a tutti i programmi di spesa;

4. sottolinea che le funzioni di sostegno e di assunzione e di erogazione di prestiti del 
bilancio dell'UE, segnatamente il programma SURE, costituiscano ottimi esempi di 
come la capacità di credito e la reputazione del bilancio dell'UE possano essere 
utilizzare a sostegno delle azioni degli Stati membri in linea con le priorità europee;

5. si rammarica del fatto che, a causa della limitata entità del bilancio dell'UE, anche le sue 
funzioni di ridistribuzione e stabilizzazione sono limitate; sottolinea che è quanto mai 
importante trarre pienamente vantaggio da tutte le possibilità offerte dal quadro 
finanziario pluriennale (QFP), da Next Generation EU e dal sistema delle risorse proprie 
per sostenere la ripresa a livello nazionale, la giustizia sociale e la resilienza ambientale, 
economica, sociale e inclusiva.


