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SUGGERIMENTI 

La commissione per i bilanci invita la commissione per lo sviluppo, competente per il merito, 

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

1. si rammarica che la quantità e la mancanza di flessibilità e coerenza del finanziamento 

dell'UE a titolo della rubrica 4 dell'attuale QFP siano indice di una scarsa volontà 

dell'UE di agire come un vero attore globale, segnatamente nei settori della fornitura di 

beni pubblici globali, degli aiuti umanitari e della cooperazione allo sviluppo; ribadisce 

la necessità della programmazione e della prevedibilità di lungo termine, che rivestono 

un'importanza cruciale per gli aiuti allo sviluppo; 

2. ricorda che la quota del bilancio stanziata a favore dell'azione esterna dell'UE è stata 

costantemente mobilitata e rafforzata, esaurendo tutti i margini disponibili per affrontare 

il crescente numero di crisi umanitarie e altre emergenze in Europa; sottolinea la 

necessità di procedure più flessibili per consentire un impiego più rapido dei 

finanziamenti nel rispondere a sviluppi e crisi imprevisti; sottolinea tuttavia che il 

conseguimento di una maggiore flessibilità non dovrebbe andare a scapito né 

dell'efficacia e della prevedibilità degli aiuti né delle priorità geografiche e tematiche di 

lungo termine; 

3. ribadisce la necessità della programmazione e della prevedibilità di lungo termine, che 

rivestono un'importanza cruciale per gli aiuti allo sviluppo; osserva tuttavia 

l'insufficiente attenzione prestata ai risultati e l'inadeguato livello di monitoraggio e 

valutazione degli strumenti di finanziamento esterno legati allo sviluppo; 

4. richiama l'attenzione sulla necessità di evitare qualsivoglia divario tra gli stanziamenti 

di impegno e gli stanziamenti di pagamento per l'aiuto umanitario; 

5. ricorda che il Fondo europeo di sviluppo (FES), lo strumento di cooperazione allo 

sviluppo (DCI) e lo strumento per gli aiuti umanitari presentano un'esecuzione del 

bilancio positiva e sono fondamentali per dimostrare la solidarietà internazionale e 

contribuire, al contempo, alla credibilità dell'UE sulla scena mondiale; è dell'avviso che, 

a prescindere dalle possibili modifiche strutturali a tali strumenti o dalle loro eventuali 

fusioni, ivi inclusa l'iscrizione in bilancio del FES, è opportuno incrementare gli 

stanziamenti complessivi per il prossimo QFP, evitando di attenuare i criteri per l'aiuto 

pubblico allo sviluppo (APS); ritiene opportuno che la futura architettura degli 

strumenti di finanziamento esterno includa in maniera più trasparente i fondi e gli 

strumenti fiduciari basandosi sui principi fondamentali della titolarità democratica e 

dell'efficacia degli aiuti allo sviluppo, nonché l'eventuale mantenimento del piano per 

gli investimenti esterni, in funzione dei risultati della sua valutazione che attestano 

l'addizionalità di sviluppo e l'incidenza a livello sociale, ambientale e di diritti umani; 

6. sottolinea l'importanza di integrare il sostegno dei fondi pubblici con strumenti flessibili 

e adattabili in grado di incentivare investimenti privati nei paesi in via di sviluppo; 

7. ribadisce la necessità di uno strumento forte e indipendente per l'aiuto umanitario, come 

richiesto dal consenso europeo sull'aiuto umanitario; 
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8. sottolinea l'importanza di garantire coerenza e sinergie tra l'aiuto allo sviluppo e l'aiuto 

umanitario; ritiene che la gestione e l'utilizzo ottimali dell'aiuto allo sviluppo siano un 

elemento cardine per rafforzare le capacità dei paesi in via di sviluppo di affrontare 

meglio le crisi umanitarie; 

9. ribadisce l'importanza di tali strumenti per la fornitura di beni pubblici globali e per 

rispondere alle sfide a livello globale, quali lo sviluppo umano, l'adattamento al 

cambiamento climatico e la mitigazione dello stesso, la prevenzione dei conflitti, il 

sostegno alla pace e alla stabilità, la migrazione e l'asilo, nonché gli obiettivi di sviluppo 

sostenibile (OSS); sottolinea, in tale contesto, l'obbligo di allineare il quadro di bilancio 

dell'UE agli obiettivi di sviluppo sostenibile; 

10. riconosce il ruolo che gli APS possono svolgere nel facilitare la mobilitazione di 

finanziamenti per lo sviluppo da altre fonti, sia private che pubbliche, a livello nazionale 

e internazionale; sostiene gli sforzi profusi dall'UE per stimolare gli investimenti privati 

attraverso la combinazione di sovvenzioni e prestiti e la fornitura di garanzie; 

11. ritiene fondamentale l'inserimento trasversale ed intersettoriale della tutela ambientale e 

delle opportunità offerte dalle politiche ambientali in tutte le politiche di sviluppo;  

12. ritiene opportuno che la politica di sviluppo integri la politica estera dell'UE e la 

gestione della migrazione a livello unionale, garantendo al contempo che i fondi per lo 

sviluppo siano esclusivamente impiegati per obiettivi e scopi correlati allo sviluppo; 

sottolinea, in tale contesto, che l'APS non dovrebbe essere impiegato per coprire i costi 

sostenuti per i rifugiati nei paesi donatori, l'esternalizzazione delle politiche migratorie 

al di fuori dei confini dell'UE o i costi dei rimpatri e delle riammissioni nei paesi 

d'origine; 

13. ribadisce che occorre garantire la coerenza delle politiche di sviluppo e rispettare i 

principi di Busan in materia di efficacia dello sviluppo, migliorando al contempo il 

coordinamento dei donatori e della programmazione concorrente con gli Stati membri; 

sottolinea che la politica di cooperazione allo sviluppo deve essere attuata in modo da 

tenere conto delle richieste dei paesi e delle popolazioni che necessitano di essa, 

garantendo che questi partecipino al processo decisionale e si assumano la 

responsabilità di un'applicazione trasparente ed efficiente; 

14. si rammarica degli scarsi progressi compiuti a riguardo dell'integrazione della 

dimensione democratica, dei diritti umani e della parità di genere; esorta inoltre a tenere 

pienamente conto degli impegni assunti nel quadro dell'accordo di Parigi sul clima nei 

futuri strumenti e programmi e a dotare questi ultimi di adeguati meccanismi di 

monitoraggio; ritiene dunque che la lotta al cambiamento climatico debba assumere un 

ruolo sempre più importante nel quadro della cooperazione allo sviluppo; 

15. si compiace del maggiore allineamento con le priorità dei paesi beneficiari e chiede una 

minore frammentazione dei programmi tematici; 

16. insiste sulla necessità di una dotazione adeguata di personale presso le sedi e le 

delegazioni dell'UE, da un punto di vista sia numerico che di competenze specifiche in 

materia di aiuto umanitario e allo sviluppo. 
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