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SUGGERIMENTI

La commissione per gli affari esteri invita la commissione per il controllo dei bilanci, 
competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 
suggerimenti:

1. osserva che per il 2018 la Corte dei conti europea non ha calcolato alcun tasso di errore 
stimato per la spesa nell'ambito della rubrica 4; sostiene pienamente le raccomandazioni 
formulate dalla Corte dei conti; sottolinea in particolare che la Corte dei conti deve 
poter accedere a tutti i documenti pertinenti per poter svolgere il proprio lavoro, anche 
quando i fondi sono versati attraverso organizzazioni internazionali; sostiene la 
raccomandazione della Corte dei conti di rafforzare l'obbligo per le organizzazioni 
internazionali di trasmettere i documenti necessari;

2. fa riferimento alla relazione speciale n. 35/2018 della Corte dei conti ("La trasparenza 
dei finanziamenti UE la cui esecuzione è demandata alle ONG: è necessario compiere 
maggiori sforzi"), in cui la Corte constata che vi è spesso una mancanza di trasparenza 
per quanto riguarda l'esecuzione dei fondi dell'Unione da parte di organizzazioni non 
governative (ONG), in particolare quando i fondi sono assegnati tramite sub-contratti 
dagli organismi delle Nazioni Unite; invita la Commissione a migliorare i propri sistemi 
di tracciabilità in relazione all'utilizzo dei fondi attuati dalle ONG nonché a garantire e 
verificare la corretta attuazione delle norme e procedure in linea con le raccomandazioni 
della Corte dei conti;

3. accoglie favorevolmente l'avvio, nel 2018, delle prime misure di sviluppo delle capacità 
nel quadro dello strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace (IcSP) 
modificato; evidenzia che tali azioni dovrebbero svolgersi nel contesto di un processo 
globale di riforma del settore della sicurezza; incoraggia a dare un seguito più solido 
alle azioni di stabilizzazione a breve termine mediante azioni a lungo termine finanziate 
dall'IcSP o da altri strumenti;

4. si compiace dell'esame analitico della difesa europea realizzato dalla Corte dei conti e 
sostiene le sue raccomandazioni; invita la Commissione, in quanto custode dei trattati, 
ad assicurare la coerenza di tutti gli sforzi di difesa dell'Unione svolti ai fini della 
realizzazione di un'attività dell'Unione nell'ambito della PSDC (PESCO, EDIDP, FED, 
CARD, ecc.) nonché ad assicurare sinergie con la NATO; ritiene che una base 
industriale e tecnologica di difesa europea competitiva, il rafforzamento delle capacità 
militari degli Stati membri e la definizione di un'Unione europea della difesa debbano 
costituire gli obiettivi fondamentali dell'Unione nell'ambito del prossimo QFP.


