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SUGGERIMENTI 

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per il controllo dei bilanci, competente 

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

1. in considerazione della crescente attenzione nei confronti dei risultati degli aiuti dell'UE, 

richiama l'attenzione sul fatto che l'Africa subsahariana è la regione che registra il 

maggiore ritardo per quanto riguarda gli obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM) e 

l'unica regione al mondo in cui, secondo le proiezioni, la povertà non sarà molto 

probabilmente dimezzata entro il 2015; esprime preoccupazione per il fatto che la 

diminuzione, registrata negli ultimi anni, dei livelli di aiuto pubblico allo sviluppo 

destinati ai servizi sociali, in particolare ai settori dell'istruzione e della salute riproduttiva, 

minacci di invertire i progressi in materia di sviluppo del capitale umano1; 

2. conclude che è necessaria un'intensificazione degli sforzi al fine di accelerare la 

realizzazione degli OSM in Africa fino alla scadenza del 2015; si compiace del fatto che i 

Fondi europei di sviluppo (FES), che costituiscono lo strumento principale per la fornitura 

di aiuti dell'Unione alla cooperazione allo sviluppo per i paesi dell'Africa, dei Caraibi e 

del Pacifico, abbiano rappresentato ben il 45% del valore totale dei nuovi contratti 

conclusi dalla Direzione generale della Commissione per lo sviluppo e la cooperazione 

(DG DEVCO) nel 2013;  

3. rileva che, nel 2013, è stato trovato un accordo sull'istituzione dell'11° FES per un valore 

complessivo di circa 27 miliardi di euro (prezzi del 2011), vale a dire praticamente 

congelando i fondi al livello del 10° FES, piuttosto che aumentarli del 13% come la 

Commissione aveva proposto, nonostante il costante impegno dell'Unione ad aumentare il 

finanziamento allo sviluppo negli anni a venire;  

4. segue con interesse l'attuazione del nuovo approccio della Commissione in materia di 

sostegno di bilancio2; osserva che, nel 2013, un totale di 660 milioni di euro è stato 

stanziato per nuove operazioni di sostegno di bilancio in Africa, importo utilizzato in parte 

per l'attuazione dell'"iniziativa OSM" volta a sostenere i paesi arretrati in settori 

importanti come la sanità, l'acqua, i servizi igienico-sanitari, la sicurezza alimentare e la 

nutrizione; rileva che il nuovo approccio in materia di sostegno di bilancio comincia a 

portare i suoi frutti, con l'adozione del primo contratto per il sostegno al consolidamento 

dello Stato concluso con Haiti nel dicembre 2013 e la sospensione di numerosi esborsi le 

cui condizioni sono state considerate come non soddisfatte, come lo Zambia e il 

Mozambico (questioni macroeconomiche) e in Malawi e in Uganda (corruzione); si 

compiace del fatto che il numero di errori relativi al sostegno di bilancio sia diminuito 

dell'82% dal 2011 al 2013; 

5. per quanto riguarda il sostegno di bilancio, esorta la Commissione a continuare a 

                                                 
1 Relazione OSM 2014: Valutare i progressi in Africa verso gli obiettivi di sviluppo del millennio, Analisi della 

posizione comune africana sull'Agenda per lo sviluppo post-2015, 2014. Pag. 90. 
http://www.undp.org/content/dam/rba/docs/Reports/MDG_Africa_Report_2014_ENG.pdf  
2 Orientamenti in materia di sostegno di bilancio, Commissione europea, 2012.  

http://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/methodology-budget-support-guidelines-201209_en_2.pdf  

http://www.undp.org/content/dam/rba/docs/Reports/MDG_Africa_Report_2014_ENG.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/methodology-budget-support-guidelines-201209_en_2.pdf
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rafforzare il dialogo politico con i paesi partner, come una delle componenti fondamentali 

del sostegno di bilancio, onde aumentare l'efficacia delle misure di accompagnamento in 

materia di rafforzamento delle capacità e migliorare l'integrità dei suoi sistemi di gestione 

finanziaria basati su TI ai fini dell'attuazione del sostegno di bilancio nei paesi partner; 

6. insiste sulla necessità di garantire una programmazione prevedibile ma sufficientemente 

flessibile del FES per concentrare le risorse dove necessario, garantendo incisività e una 

maggiore capacità di reagire rapidamente a situazioni impreviste; 

7. esprime preoccupazione per il fatto che la Corte dei conti europea abbia rilevato che i 

pagamenti del FES nel 2013 sono nuovamente inficiati da errori: il tasso di errore più 

probabile è infatti stimato al 3,4%, ossia molto vicino al calcolo del tasso di errore residuo 

(3,35%) della stessa DG DEVCO; rileva che, come nel 2012, gli errori sono stati 

individuati più frequentemente nelle operazioni relative alle organizzazioni internazionali 

che in altre forme di sostegno; 

8. chiede alla Commissione di valutare le carenze esistenti nei controlli ex-ante dei 

pagamenti a titolo del FES che, a parere della Corte, sono inficiati da errori frequenti, e di 

adottare tutte le misure necessarie per colmare rapidamente queste lacune; 

9. esorta la DG DEVCO a dar seguito alla raccomandazione emessa dalla Corte nel 2011 e a 

rafforzare quanto prima possibile la capacità del suo servizio di audit interno in modo tale 

che possa espletare con maggiore efficienza i compiti ad esso attribuiti; 

10. esorta la Commissione a migliorare più ampiamente l'efficacia dei suoi sistemi di 

controllo e a continuare ad investire nella conoscenza e nell'applicazione, da parte di tutto 

il suo personale, dei principi di sana gestione finanziaria, elemento che potrebbe 

auspicabilmente determinare, in futuro, una riduzione del tasso di errore nei pagamenti a 

titolo del FES al di sotto della soglia di rilevanza del 2%. 
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