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SUGGERIMENTI 

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

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

1. sottolinea che l'assistenza allo sviluppo finanziata dal bilancio dell'UE deve essere 

mantenuta almeno al livello previsto nel QFP e continuare a prestare attenzione agli 

sforzi a lungo termine intesi a eliminare la povertà; sollecita un'attenzione particolare 

sui paesi meno sviluppati; 

2. riconosce che nessun paese si è mai sviluppato senza impegnarsi in ulteriori relazioni 

commerciali con i paesi vicini e con il resto del mondo; incoraggia altresì il 

finanziamento di aiuti al commercio per consentire ai paesi in via di sviluppo di 

partecipare in misura molto maggiore alle catene del valore globali in futuro; sottolinea, 

in tale contesto, che tale finanziamento dovrebbe contribuire a una crescita inclusiva e 

sostenibile, nonché promuovere elevati standard in materia di lavoro e ambiente; 

sottolinea inoltre l'importanza crescente della connettività digitale al fine di conseguire 

una distribuzione più equilibrata dei benefici della globalizzazione a favore dei paesi in 

via di sviluppo; 

3. evidenzia che le notevoli esigenze umanitarie, provocate da conflitti senza precedenti e 

catastrofi collegate al cambiamento climatico, rendono necessario il pieno utilizzo del 

margine della rubrica IV per affrontare questa sfida e contribuire a evitare nuove crisi; 

sottolinea la necessità di intensificare gli aiuti umanitari europei, ampliandone la portata 

anche al di là dei paesi vicini all'Europa; 

4. sottolinea la necessità che il bilancio dell'UE contribuisca in maniera adeguata alla 

realizzazione dell'Agenda 2030 e dei suoi 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS); 

ricorda che la sua attuazione deve interessare tutte le politiche interne ed esterne 

dell'Unione e integrare in modo equilibrato e coerente le tre dimensioni dello sviluppo 

sostenibile, tenendo conto delle correlazioni tra i diversi OSS; 

5. osserva che il requisito di destinare il 20% dell'assistenza nel quadro dello strumento di 

cooperazione allo sviluppo (DCI) ai servizi sociali di base, soprattutto sanità e 

istruzione, non viene rispettato per quanto riguarda il periodo 2014-20171; ritiene che 

occorra investire maggiormente nello sviluppo umano, in particolare nell'accesso alla 

salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti onde contribuire a contrastare l'impatto 

negativo della reintroduzione della norma "Global Gag"; 

6. ricorda che, nel bilancio 2017, la linea di bilancio del DCI relativa allo sviluppo umano 

è stata ridotta rispetto alla pianificazione pluriennale iniziale; prende atto della 

dichiarazione della Commissione secondo cui si è trattato di un mero rinvio e non di un 

taglio al programma: ritiene quindi importante mantenere un aumento sostanziale della 

linea di bilancio per lo sviluppo umano rispetto al bilancio dell'esercizio precedente; 

7. sottolinea che è fondamentale sostenere le microimprese e le piccole e medie imprese, e 

chiede in particolare l'ulteriore rafforzamento dei sistemi di microcredito e di garanzia; 

                                                 
1  https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/draft-eval-report-dci_en.pdf 
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8. incoraggia la creazione di istituti di formazione professionale duale nei paesi in via di 

sviluppo, nei quali i giovani possano seguire lezioni di teoria presso scuole professionali 

specializzate e, nel contempo, un programma di apprendistato professionale incentrato 

sugli aspetti concreti di una professione; 

9. chiede che sia esteso oltre l'Europa, in particolare a paesi in via di sviluppo, il 

programma "Erasmus per giovani imprenditori", dotandolo delle risorse finanziarie 

necessarie all'uopo; 

10. reputa che la mobilitazione del bilancio dell'UE per far fronte alla sfida della migrazione 

dovrebbe essere accompagnata da una politica comune in questo settore; sottolinea che 

l'aiuto allo sviluppo non deve essere subordinato alla cooperazione in ambiti legati alla 

migrazione, come la gestione delle frontiere o gli accordi di riammissione; ricorda che 

la crisi dei migranti e dei rifugiati ha avuto un impatto significativo sul bilancio dell'UE 

e continuerà a richiedere reazioni dinamiche negli anni a venire; 

11. riconosce pienamente la natura complessa di numerose sfide e la necessità di azioni di 

risposta poliedriche e complementari, insistendo però sulla necessità di chiarire le 

modalità di finanziamento e di rispettare gli impegni internazionali; ribadisce la sua 

opposizione all'utilizzo dei fondi di sviluppo per finalità diverse da quelle di sviluppo e 

sottolinea che i finanziamenti che non soddisfano i criteri relativi all'aiuto pubblico allo 

sviluppo (APS) devono essere attinti da strumenti diversi dallo strumento di 

cooperazione allo sviluppo (DCI); deplora la mancanza di controllo parlamentare sui 

nuovi fondi fiduciari; sottolinea che qualsiasi meccanismo che benefici dello strumento 

di cooperazione allo sviluppo, in particolare il Fondo fiduciario di emergenza dell'UE 

per l'Africa, dovrebbe servire dei reali obiettivi di sviluppo a lungo termine e rispondere 

alle esigenze di sviluppo dei paesi partner e non agli obiettivi politici dei donatori; 

rinvia al proprio parere del 5 luglio 2017 sulla proposta di regolamento del Parlamento 

europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 230/2014 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento inteso a 

contribuire alla stabilità e alla pace, che esclude qualsiasi contributo dello strumento di 

cooperazione allo sviluppo per finanziare lo strumento inteso a contribuire alla stabilità 

e alla pace; 

12. sottolinea che l'Unione e i suoi Stati membri devono onorare il loro impegno collettivo, 

confermato nel 2015, consistente nell'aumentare entro il 2030 il loro APS, arrivando 

allo 0,7% del rispettivo RNL; invita la Commissione e gli Stati membri a presentare 

calendari vincolanti di aumenti progressivi fino al raggiungimento del predetto livello. 

13. sottolinea l'importanza di aumentare l'assegnazione di fondi volti a sostenere il buon 

governo, la democrazia e lo Stato di diritto nei paesi in via di sviluppo al fine di 

promuovere istituzioni responsabili e trasparenti, sostenere lo sviluppo di capacità e 

favorire i processi decisionali partecipativi e l'accesso pubblico alle informazioni; 

14. ribadisce che il contributo del Regno Unito ammonta al 15% del bilancio dell'aiuto allo 

sviluppo dell'UE; invita la Commissione e il Consiglio ad avviare una riflessione sulle 

ambizioni e le priorità degli aiuti allo sviluppo dell'UE dopo la Brexit; 

15. ritiene che la proliferazione di fondi fiduciari, impiegati in ragione della mancanza di 

risorse, comprometta l'unità del bilancio e che sia in contrasto con i requisiti di 
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trasparenza e di responsabilità democratica; ribadisce che l'iscrizione in bilancio del 

Fondo europeo di sviluppo (FES), da un lato, e la creazione di uno strumento specifico 

per il finanziamento delle spese di sicurezza collegate alla cooperazione allo sviluppo, 

dall'altro, consentirebbero di accrescere l'efficacia dell'azione dell'UE. 
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