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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. accoglie con favore la maggiore attenzione riservata dal processo di discarico al 

miglioramento dell'impegno al fine di ottenere i migliori risultati possibili con i soldi dei 

contribuenti dell'Unione; esorta la Commissione, a questo proposito, a migliorare il 

feedback continuo del ciclo di valutazioni, in modo tale che quanto appreso dalla pratica 

passata e dalle raccomandazioni di valutazione contribuisca in misura ancora maggiore a 

migliorare il processo decisionale, la programmazione e l'attuazione degli aiuti 

dell'Unione in futuro;  

2. rileva con preoccupazione la crescente discrepanza tra, da un lato, gli impegni 

internazionali dell'UE, i suoi ambiziosi quadri politici e i nuovi strumenti (come ad 

esempio l'agenda di sviluppo post-2015 e gli strumenti di finanziamento esterno per il 

periodo 2014-2020) e, dall'altro, la sua incapacità di onorare gli impegni assunti nei 

confronti dei partner globali e di altri organismi, segnatamente per quanto riguarda gli 

aiuti umanitari, a causa della indisponibilità di sufficienti stanziamenti di pagamento;  

3. rileva con preoccupazione la crescente discrepanza tra, da un lato, gli impegni 

internazionali dell'Unione, i suoi ambiziosi quadri politici e i nuovi strumenti (come ad 

esempio l'agenda di sviluppo post-2015 e gli strumenti di finanziamento esterno per il 

periodo 2014-2020) e, dall'altro, la sua incapacità di onorare gli impegni assunti nei 

confronti dei partner globali a causa della indisponibilità di sufficienti stanziamenti di 

pagamento; 

4. ritiene che tale situazione comporti non solo un elevato rischio politico e di reputazione 

per la credibilità dell'Unione come primo donatore mondiale, ma possa anche mettere in 

pericolo la stabilità di bilancio dei paesi partner, lasciando lacune finanziarie nei loro 

bilanci; teme che questa discrepanza possa diventare molto evidente nel 2015, quando il 

livello complessivo di aiuti pubblici allo sviluppo (APS) sarà ampiamente al di sotto 

dell'obiettivo collettivo dello 0,7% del RNL dell'Unione a fine esercizio; 

5. sottolinea che nel 2013, per il secondo anno consecutivo, gli aiuti umanitari attraverso il 

bilancio dell'UE hanno superato 1,3 miliardi di euro di impegni a causa del verificarsi di 

un elevato numero di crisi umanitarie che hanno causato enormi sofferenze umane; si 

rammarica profondamente dell'impatto che la mancanza di stanziamenti di pagamento ha 

provocato in questo anno di crisi sulle attività della DG ECHO, che potrebbero essere 

mantenute solo attraverso una riprogrammazione dei piani di pagamento, con un 

conseguente riporto di 160 milioni di euro in arretrati di pagamenti a fine esercizio; 

chiede al Consiglio di garantire ed onorare il piano dei pagamenti concordato con il 

Parlamento europeo; 

6. deplora il danno di reputazione già subito a causa di queste misure ad-hoc e sottolinea il 

paradosso tra l'aumento delle crisi umanitarie registrato in tutto il mondo negli ultimi anni 

e le misure operative che l'Unione ha adottato per affrontare in modo efficace le crisi 

improvvise (come l'apertura del Centro di coordinamento delle risposte alle emergenze 
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nel maggio 2013), da un lato, e la mancanza di stanziamenti di pagamento, dall'altro; è 

allarmato dal possibile peggioramento di questa situazione nel 2014, nel caso in cui non 

venga garantito un adeguato rinforzo di bilancio; 

7. prende atto di un miglioramento del tasso di errore più probabile stimato dalla Corte dei 

conti europea per i pagamenti nel settore delle azioni esterne (dal 3,3% nel 2012 al 2,6% 

nel 2013); deplora, tuttavia, che questa cifra sia ancora al di sopra della soglia di 

rilevanza, dando luogo ad una riserva da parte del direttore generale di EuropeAid e 

rendendo il verificarsi di errori nei pagamenti nel settore dell'azione esterna una questione 

che continua a meritare la massima attenzione del Parlamento e un seguito immediato da 

parte dalla Commissione; 

8. attende con interesse di vedere i primi risultati del piano d'azione adottato dalla DG 

DEVCO nel maggio 2013 per migliorare l'attuazione dei suoi sistemi di controllo; esorta, 

in particolare, la DG DEVCO ad accelerare la gestione degli ordini di riscossione (con 

310 milioni di euro ancora in sospeso alla fine del 2013, su un importo totale recuperabile 

di 550 milioni di euro);  

9. prende atto con soddisfazione che il TER della DG ECHO è rimasto sotto la soglia di 

rilevanza per diversi anni consecutivi (1,55% nel 2013); 

10. concorda con le raccomandazioni contenute nella relazione speciale della Corte dei conti 

europea sul sostegno dell'UE per la riabilitazione a seguito del terremoto di Haiti1, in 

particolare sull'adozione di una strategia comune DEVCO-ECHO per garantire un 

collegamento e una sinergia più efficaci tra le loro rispettive attività, ed esorta la 

Commissione ad attuare queste raccomandazioni in tutte le sue operazioni, in corso e 

future, nel contesto di una situazione  post-catastrofe o di fragilità; invita la Commissione 

ad informare i colegislatori in merito ad eventuali vincoli di bilancio o giuridici che 

abbiano ostacolato l'effettiva attuazione del sostegno dell'UE per la riabilitazione di Haiti 

a seguito del terremoto; 

11. rileva che, nel 2013, l'uso di strumenti finanziari innovativi, in particolare la 

combinazione di sovvenzioni e prestiti, è stato ulteriormente promosso, con un contributo 

unionale di circa 400 milioni di euro per tutti i meccanismi finanziari regionali 

combinati2, il 55% dei quali è stato destinato al settore dell'energia, segnatamente a 52 

progetti di investimento per un valore complessivo di 7,2 miliardi di euro; 

12. rileva con preoccupazione che il ricorso al finanziamento combinato nel settore 

dell'energia si concentra principalmente su grandi progetti con un minore accento sulle 

soluzioni energetiche locali; esorta l'Unione ad astenersi dallo sviluppare un approccio 

                                                 
1 Relazione speciale n. 12/2014: sostegno dell'UE per la riabilitazione a seguito del terremoto di Haiti: 

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR14_13/QJAB14013ENC.pdf 
2 I meccanismi finanziari combinati dell'UE sono: il Fondo investimenti di vicinato (FIV), il Fondo investimenti 

per l'Asia centrale (FIAC), il Fondo investimenti per l'America latina (FIAL), il Fondo investimenti per l'Asia 

(FIA), il Fondo investimenti per il Pacifico (FIP), il Fondo investimenti per i Caraibi (FIC), il Fondo 

d'investimento e di partenariato euromediterranei (FIPEM), il Fondo fiduciario UE-Africa per le infrastrutture 

(FFUEAI) e il Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili (FGEEER). L'iniziativa 

Energia per tutti è un'iniziativa globale guidata dall'ONU con una significativa componente combinata cui l'UE 

ha contribuito nel 2013.  
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dall'alto allo sviluppo di infrastrutture energetiche per garantire un accesso universale 

all'energia per tutti entro il 2030, tenendo presente che le infrastrutture su larga scala 

potrebbero non essere adatte alla struttura economica e sociale del paese e non riuscire a 

fornire accesso all'energia ai poveri, per i quali sono di solito più idonee ed efficaci fonti 

di energia più piccole, decentrate e non collegate alla rete; 

13. rileva che la relazione speciale 16(2014) della Corte dei conti europea sul ricorso al 

finanziamento combinato conclude che, per quasi la metà dei progetti esaminati, non vi 

erano prove sufficienti per concludere che le sovvenzioni fossero giustificate, mentre in 

un determinato numero di questi casi, vi erano indicazioni che gli investimenti sarebbero 

stati realizzati senza il contributo dell'Unione; sottolinea, inoltre, che il finanziamento 

combinato rischia di determinare una bolla del debito in taluni paesi del terzo mondo con 

risorse limitate per il servizio del debito, in particolare nell'Africa sub-sahariana e nei 

Caraibi; esorta quindi la Commissione europea, in un contesto in cui ha indicato la 

propria volontà di estendere notevolmente il ricorso al finanziamento combinato nei 

prossimi anni, ad attuare le raccomandazioni contenute nella relazione speciale della 

Corte dei conti europea sul ricorso al finanziamento combinato e a valutare il 

meccanismo di combinazione di sovvenzioni e prestiti, segnatamente in termini di 

sviluppo e addizionalità, trasparenza e responsabilità finanziarie; 

14. ricorda che il finanziamento combinato dell'Unione non dovrebbe in alcun caso costituire 

un pretesto per diminuire l'APS; accoglie con favore la partecipazione del Parlamento alla 

piattaforma dell'UE per il finanziamento combinato nella cooperazione esterna (EUBEC) 

al fine di offrire raccomandazioni e linee guida onde aumentare ulteriormente l'efficacia 

degli aiuti forniti dall'Unione attraverso operazioni di finanziamento combinato in linea 

con gli obiettivi, concordati a livello internazionale, dell'agenda per l'efficacia degli aiuti, 

in particolare i principi base della proprietà, dell'allineamento, dell'armonizzazione e della 

responsabilità reciproca; in particolare, raccomanda, in un contesto in cui il 

finanziamento combinato offre un'opportunità per sostenere le attività delle grandi 

imprese dell'Unione operanti all'estero (discostandosi, quindi, dagli obiettivi di sviluppo); 

raccomanda che il Parlamento venga debitamente informato sulle proposte di progetti 

finanziate dai meccanismi finanziari combinati prima che gli organi operativi adottino 

decisioni; ricorda che i progetti finanziati tramite il finanziamento combinato dovrebbero 

veramente contribuire alla riduzione della povertà e rispettare i principi di efficacia dello 

sviluppo; invita la Commissione ad utilizzare il finanziamento combinato solo quando ne 

sia dimostrato il valore aggiunto, come evidenziato dalla Corte1; 

15. rileva che, nel 2013, il sostegno di bilancio ha continuato ad essere un'importante 

modalità di aiuto per l'attuazione della politica di sviluppo dell'Unione, con una quota del 

27,3% del totale degli impegni; si compiace del fatto che la creazione del comitato 

direttivo per il sostegno di bilancio e l'applicazione della nuova politica di sostegno di 

                                                 
1 Corte dei conti europea. L'efficacia del combinare le sovvenzioni dei meccanismi d'investimento regionali con i 

prestiti concessi dalle istituzioni finanziarie a sostegno delle politiche esterne dell'UE. Relazione speciale n. 16/ 

2014. 
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bilancio1 a partire dal 1 gennaio 2013 sembrino contribuire positivamente alla garanzia in 

merito alle operazioni di sostegno di bilancio della DG DEVCO nel 2013; 

16. esprime preoccupazione per il fatto che nessuno degli indicatori chiave del rendimento 

nel settore dell'"Efficienza dei sistemi di audit" sia stato soddisfatto nel 2013; rileva con 

preoccupazione come la percentuale di audit finanziari contratti dalla Commissione che 

abbia ricevuto un giudizio senza rilievi da parte dei revisori esterni sia scesa dal 53% del 

2012 al 44% del 2013; esorta la DG DEVCO ad adottare tutti i provvedimenti necessari 

per migliorare la qualità e l'efficacia dei sistemi di controllo, in particolare per quanto 

riguarda la codifica dei dati e l'attuazione dei piani di audit; 

17. sollecita la DG DEVCO a ridurre l'elevato numero di raccomandazioni "critiche" e 

"molto importanti" del servizio di audit interno, della struttura di audit interno e della 

Corte dei conti europea ancora in sospeso più di sei mesi dopo la scadenza originaria2 e a 

portare tale cifra al di sotto dell'obiettivo del 15% entro la fine del 2014; 

18. attende con impazienza di vedere i risultati dettagliati della valutazione del carico di 

lavoro nelle sedi centrali per attuare la politica di tagli del personale per il periodo 2014-

2017; esprime preoccupazione per il fatto che la mancanza di personale e la sospensione 

dei posti siano stati ripetutamente citati come i principali fattori alla base del mancato 

raggiungimento degli Indicatori chiave di risultato delle delegazioni3 e che 

l'"Assegnazione e la mobilità" del personale continuino ad essere considerate la norma di 

controllo interno meno efficace4; si rivolge alla Commissione affinché garantisca che i 

tagli di personale imposti non avranno un impatto negativo sulla presenza di errori nelle 

operazioni, sul rischio fiduciario, sulla lunghezza dei termini di pagamento, sul numero di 

progetti visitati e sui tassi di soddisfazione del personale; 

19. esprime preoccupazione per l'impatto del dichiarato obiettivo collettivo della DG 

DEVCO di ridurre il numero di contratti gestiti, che si traduce in un minor numero di 

attività su larga scala e pone ovviamente in una posizione di svantaggio le organizzazioni 

non governative più piccole e locali, che possono avere un importante vantaggio 

comparativo a causa del loro livello di specializzazione e competenze locali; è del parere 

che ciò sia miope e rischi di essere dannoso per l'efficacia della politica di sviluppo 

dell'Unione, riducendo la diversità e la specializzazione dei partner di esecuzione. 

 

 

                                                 
1 Orientamenti in materia di sostegno di bilancio, Commissione europea, settembre 2012. 

http://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/methodology-budget-support-guidelines-201209_en_2.pdf 
2 Relazione annuale di attività della DG DEVCO, pag. 114. 
3 Cfr. ad esempio, Relazione annuale di attività della DG DEVCO 2013, Allegati, pagg. 633-636.  
4 Relazione annuale di attività della DG DEVCO, pag. 185.  

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