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SUGGERIMENTI 

La commissione per i bilanci invita la commissione per gli affari esteri, competente per il 

merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti: 

1. deplora il fatto che il volume e la mancanza di flessibilità e coerenza del finanziamento 

dell'UE a titolo della rubrica 4 dell'attuale quadro finanziario pluriennale (QFP) abbiano 

suggerito una scarsa ambizione dell'UE di agire come un vero attore globale; osserva, 

tuttavia, che molti dei paesi partner e dei temi trattati dagli strumenti di finanziamento 

esterno dell'UE (EFI) hanno visto un andamento positivo, il che conferma la pertinenza 

e l'importanza di questi strumenti; 

2. sottolinea che l'UE ha istituito i fondi fiduciari e uno strumento specifico per i rifugiati 

in Turchia onde far fronte alle molteplici sfide e crisi nel suo vicinato immediato e in 

quello più lontano, comprese le crisi migratorie e dei rifugiati; deplora che i contributi 

del bilancio UE ai fondi fiduciari dell'UE e allo strumento per i rifugiati in Turchia 

abbiano globalmente ridotto la coerenza, le prospettive a lungo termine e l'impatto 

dell'azione dell'Unione; ribadisce che le nuove priorità devono essere finanziate 

mediante nuovi stanziamenti; 

3. è convinto che la generazione degli strumenti di finanziamento esterno (EFI) post 2020 

debba: 

– essere al servizio di una strategia globale dell'UE ambiziosa e comprensiva basata 

sui valori UE; essere commisurata alle ambizioni politiche dell'UE in termini di 

dimensioni, flessibilità tra gli strumenti e al loro interno, e coerenza politica 

generale, anche quando occorre che l'UE sia protagonista della ricostruzione 

postbellica e postconflitti nel suo più ampio vicinato; 

– consentire chiare sinergie tra il bilancio e l'influenza politica dell'UE nel quadro di 

autentici partenariati con i paesi terzi; 

– prevedere una maggiore capacità dell'UE di rispondere a un contesto in 

evoluzione, nel rispetto degli impegni finora assunti a livello mondiale; 

– apportare un reale valore aggiunto a livello di UE e garantire un migliore 

coordinamento e un approccio maggiormente basato sui risultati, anche in materia 

di segnalazione e comunicazione – i finanziamenti UE non devono costituire dei 

doppioni dei finanziamenti degli Stati membri né sovrapporvisi e dovrebbero 

produrre una maggiore sinergia; 

– rispettare i principi di verità e unità del bilancio; 

– rafforzare il ruolo di controllo democratico del Parlamento; 

4. è del parere che l'architettura degli EFI potrebbe essere semplificata e dovrebbe 

rispecchiare obiettivi politici ben definiti; sottolinea che i risultati dovrebbero essere 

misurati non solo a livello di paese e di settore, ma essere anche aggregati a livello di 

strumenti; chiede un incremento dell'efficienza, della flessibilità, della responsabilità 
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nonché della coerenza e visibilità dell'intervento dell'Unione; avverte, tuttavia, che una 

semplificazione troppo radicale della struttura non sarebbe esente da rischi; 

5. ricorda il fabbisogno senza precedenti di aiuti umanitari che è emerso in seguito a 

disastri per mano della natura e dell'uomo, provocati tra l'altro dai cambiamenti 

climatici, dall'insicurezza umana, dai conflitti e dagli sfollamenti forzati; chiede in 

particolare che sia mantenuto uno strumento distinto per l'aiuto umanitario con la 

propria base giuridica, il proprio bilancio e la propria strategia di finanziamento a lungo 

termine, onde garantire i quattro principi umanitari "umanità, neutralità, imparzialità e 

indipendenza"; chiede inoltre una sostanziale riserva per aiuti umanitari; 

6. chiede una maggiore integrazione dei fondi fiduciari e degli strumenti dell'UE nel 

bilancio, al fine di aumentare la trasparenza e il controllo democratico degli EFI; ricorda 

l'accordo, nel quadro della più recente revisione del regolamento finanziario1, che 

prevede la consultazione preventiva del Parlamento e del Consiglio prima di istituire un 

nuovo Fondo fiduciario per le azioni tematiche; invita inoltre la Commissione a 

fornirgli informazioni dettagliate riguardo ad eventuali storni o disimpegni autonomi di 

rilievo a titolo della rubrica 4; 

7. ritiene che i processi di revisione intermedia e di controllo del bilancio dovrebbero 

essere sufficientemente rigorosi e trasparenti per garantire il massimo assorbimento dei 

fondi possibile e consentire opportune modifiche volte ad incrementare la capacità di 

assorbimento, ove necessario. 

 

                                                 
1 GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1. 
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