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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: 

A. considerando che l'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea prevede che lo 

sviluppo dell'Europa sia basato su un'economia sociale di mercato, che l'articolo 14 del 

trattato sul funzionamento dell'Unione europea e il suo protocollo n. 26 riconoscono che i 

servizi di interesse generale sono parte integrante del modello sociale europeo e che 

incombe al Parlamento europeo e al Consiglio, fatta salva la competenza delle autorità 

nazionali, regionali e locali, stabilire i principi e fissare le condizioni del funzionamento di 

detti servizi,  

B. considerando che i servizi sociali di interesse generale (SSIG), e la loro qualità ed 

efficacia, sono essenziali ai fini della realizzazione degli obiettivi della Strategia UE 2020 

grazie ai loro effetti positivi in termini di crescita economica, di occupazione e di coesione 

sociale e territoriale; 

1. ricorda che la diversità dei modelli di organizzazione dei servizi sociali di interesse 

generale tra i vari Stati membri deve essere rispettata conformemente al principio di 

sussidiarietà; caldeggia la diffusione e lo scambio delle migliori prassi e di know-how a 

partire dagli Stati membri e dalle regioni che hanno maturato maggiore esperienza nella 

prestazione di servizi nel settore dei SSIG, quale strumento essenziale per il loro sviluppo 

futuro; 

2. rileva che le autorità regionali e locali svolgono un ruolo decisivo nella prestazione di 

servizi sociali, e ricorda che le loro opinioni devono essere tenute presenti in sede di 

definizione di tali servizi da parte degli Stati membri;  

3. invita gli Stati membri, soprattutto in un momento in cui i cittadini ricorrono ancora di più 

ai servizi sociali di interesse generale a causa della grave crisi economica, ad assicurarsi 

che il decentramento dei poteri a favore delle autorità regionali o locali sia accompagnato 

da risorse di bilancio sufficienti; 

4. rileva che la natura essenzialmente strutturante e inclusiva dei SSIG contribuisce in modo 

pertinente, utile ed efficace allo sviluppo di tutte le regioni consentendo allo Stato e alle 

collettività locali o regionali di svolgere un ruolo mediante l'uso di finanziamenti pubblici 

e privati; ritiene che conservare i SSIG nelle regioni rurali e vulnerabili sia 

particolarmente importante e insiste altresì sul ruolo essenziale da essi svolto nel limitare i 

rischi di segregazione delle comunità fragilizzate ed emarginate; 

5. sottolinea che i servizi sociali di interesse generale comprendono attività non economiche 

che non sono e non devono essere soggette alle regole del mercato interno e che 

contribuiscono all'obiettivo di coesione territoriale dell'Unione europea; 

6. esorta la Commissione a dare una risposta all'esigenza di certezza giuridica avvertita da 

fornitori e organizzatori di SSGI nel contesto del quadro giuridico esistente, sfruttando 
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l'occasione offerta dall'attuale revisione del pacchetto Monti-Kroes al fine di mettere a 

punto soluzioni apposite per i servizi sociali; invita la Commissione a mettere a 

disposizione delle autorità pubbliche una metodologia che specifichi le corrette modalità 

di applicazione delle regole dell'Unione europea; 

7. invita la Commissione ad esaminare la fattibilità della cooperazione territoriale in materia 

di SSIG per eliminare a termine gli eventuali ostacoli connessi alle regole di 

finanziamento; 

8. appoggia l'applicazione di un quadro europeo volontario della qualità per i servizi sociali 

di interesse generale; 

9. ritiene che le autorità nazionali, regionali e locali dovrebbero estendere l'applicazione dei 

partenariati pubblico-privato nel settore dei SSIG, al fine di aumentarne l'efficienza e la 

disponibilità. 
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