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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. valuta positivamente i criteri della Commissione, nei quali si sottolinea che le sfide cui 

sono confrontati gli Stati membri presentano una natura a lungo termine, che i programmi 

pluriennali finanziati dai Fondi strutturali e d'investimento europei (fondi SIE) e destinati 

ad affrontare tali sfide esigono certezza e continuità e che andrebbe pertanto evitata una 

frequente riprogrammazione in quanto occorre invece favorire la stabilità nell'ottica di 

migliorare la prevedibilità e la credibilità dei programmi nel quadro dei fondi SIE; ritiene 

che l'impostazione più a breve termine delle raccomandazioni specifiche per paese (RSP) 

non dovrebbe compromettere gli obiettivi nel lungo periodo dei fondi SIE in 

considerazione della natura a lungo termine e orientata ai risultati di tali fondi nonché del 

ciclo annuale del semestre europeo; confida nel fatto che la Commissione e il Consiglio 

daranno prova di grande cautela al momento della richiesta di riprogrammazione dei fondi 

o di sospensione dei pagamenti per i programmi, in conformità del principio di solidarietà 

dell'Unione, il quale è parzialmente espresso mediante il meccanismo di ripartizione dei 

finanziamenti dell'UE e dovrebbe continuare a essere un elemento centrale della politica 

dell'Unione; 

2. sottolinea che, al fine di massimizzare l'impatto su crescita, sviluppo, coesione e creazione 

di posti di lavoro e far fronte all'insorgere di nuove sfide sociali ed economiche, gli 

investimenti sostenuti dai fondi SIE andrebbero effettuati all'interno di un solido quadro 

macroeconomico; rammenta tuttavia che gli stanziamenti a titolo dei fondi SIE si basano 

su specifici criteri di ammissibilità legati al livello di sviluppo delle regioni europee e che, 

pertanto, le decisioni concernenti la riprogrammazione o la sospensione sulla scorta di 

altri criteri potrebbero non essere coerenti con la logica alla base di tali fondi; 

3. sottolinea che in taluni casi una riprogrammazione ovvero sospensione ai sensi 

dell'articolo 23 del regolamento recante disposizioni comuni (RDC) potrebbe 

compromettere il conseguimento degli obiettivi dei fondi SIE in tutti gli Stati membri, 

soprattutto nei paesi che registrano forti squilibri macroeconomici e sociali; invita la 

Commissione a ricorrere al meccanismo soltanto nel caso in cui gli Stati membri 

persistano nel non adottare provvedimenti efficaci per occuparsi delle richieste di 

riprogrammazione e nei casi in cui esistano solide prove che una riprogrammazione 

potrebbe avere un notevole impatto diretto sul potenziale del programma in termini di 

creazione di posti di lavoro; evidenzia che la Commissione dovrebbe dimostrare che le 

modifiche non comportano effetti negativi per gli obiettivi in materia di occupazione e di 

affari sociali previsti dagli Stati membri; invita pertanto la Commissione a effettuare una 

valutazione dell'impatto sul tasso di disoccupazione e sullo sviluppo economico nei paesi 

interessati; evidenzia pertanto che tutti i programmi aventi effetti positivi a lungo termine 

collegati agli investimenti in ambito sociale dovrebbero restare inalterati; 

4. reputa controproducente la possibile sospensione di fondi SIE a sostegno dell'istruzione, 

della formazione e della creazione di posti di lavoro qualora questi stiano raggiungendo 

gli obiettivi perseguiti; invita pertanto la Commissione ad applicare con cautela la prima 
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parte dell'articolo 23 dell'RDC a tutti i programmi nel quadro di qualsiasi obiettivo 

tematico dei fondi SIE, in particolare gli obiettivi tematici 8, 9 o 10, oppure nel quadro 

degli obiettivi sociali e occupazionali della strategia Europa 2020, e a corredare ogni 

modifica ai programmi nell'ambito dei fondi SIE delle opportune garanzie quanto al 

rispetto degli obiettivi di coesione sociale; chiede alla Commissione di impegnarsi 

fermamente ad applicare le quote minime dell'FSE di cui all'articolo 92, paragrafo 4, 

dell'RDC; 

5. invita la Commissione ad adottare misure proporzionate e a valutare le circostanze 

economiche e sociali degli Stati membri al fine di evitare la sospensione degli impegni o 

dei pagamenti prevista nella seconda parte dell'articolo 23 dell'RDC laddove negli Stati 

membri sussista una delle condizioni di cui all'allegato III, comma 1, lettere da a) a e), 

dell'RDC; invita la Commissione a valutare ogni volta l'impatto di una sospensione sulla 

disoccupazione e a cercare di alleviare eventuali effetti indesiderati sulla popolazione 

interessata; 

6. chiede alla Commissione, in sede di applicazione dell'articolo 23 dell'RDC, di mettere a 

punto un processo decisionale trasparente, efficace e democratico, che venga applicato in 

modo coerente, in linea con l'articolo 23, paragrafo 15, dell'RDC, e che preveda 

l'introduzione di un sistema di allerta precoce per informare il paese interessato della 

possibilità di avviare la procedura di riprogrammazione immediatamente dopo la 

pubblicazione delle raccomandazioni specifiche per paese, nonché di consentire al 

Parlamento, sulla scorta di un processo formalizzato, di essere informato in tutte le fasi 

per quanto riguarda l'adozione delle richieste di riprogrammazione o di eventuali proposte 

e decisioni sulla sospensione degli impegni o pagamenti; 

7. invita la Commissione a fissare un termine entro il quale revocare la sospensione di cui 

all'articolo 23, paragrafo 8, dell'RDC.  
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