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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. si congratula con l'UE per aver avviato con successo il piano europeo per gli 
investimenti e il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile, come dimostra 
l'approvazione di 28 strumenti di garanzia per un totale di 1,54 miliardi di EUR al 
novembre 2018, che dovrebbero sbloccare 17,5 miliardi di EUR di investimenti 
complessivi; sottolinea che non esiste ancora alcuna valutazione dei risultati 
dell'attuazione e che qualsiasi conclusione in merito all'ampliamento dell'ambito di 
applicazione e degli strumenti disponibili sarebbe prematura; evidenzia che, secondo la 
valutazione intermedia dell'undicesimo Fondo europeo di sviluppo (FES), i 
finanziamenti misti mobilitano risorse aggiuntive solo nel 50 % dei casi; deplora 
tuttavia il fatto che la Commissione abbia proposto un maggior numero di strumenti per 
i finanziamenti misti nel quadro del futuro periodo di finanziamento 2021-2027;

2. accoglie con favore l'iscrizione in bilancio del FES prevista dalla proposta della 
Commissione relativa al futuro strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e 
cooperazione internazionale (NDICI);

3. segnala le conclusioni estremamente negative della Corte dei conti europea 
relativamente ai partenariati pubblico-privato1 (PPP) e la raccomandazione della Corte 
di "non promuovere un ricorso più intenso e diffuso ai PPP" in seno all'Unione; invita la 
Commissione a tenere pienamente conto di tale raccomandazione per quanto riguarda i 
PPP nei paesi in via di sviluppo, dove il contesto per un'attuazione efficace dei PPP è 
ancora più difficile che all'interno dell'Unione;

4. esprime preoccupazione per quanto emerso dalla valutazione intermedia 
dell'undicesimo FES, nella quale si afferma: che esiste il reale pericolo che il FES sia 
utilizzato per rispondere a programmi che si discostano dal suo obiettivo principale di 
riduzione della povertà, difficili da conciliare con i valori fondamentali del FES, e che 
rischiano di compromettere gli ambiti in cui ottiene buoni risultati; che, nonostante le 
consultazioni, i pareri dei governi e delle organizzazioni della società civile (con talune 
importanti eccezioni come nella regione del Pacifico) sono stati raramente presi in 
considerazione per le scelte programmatiche; e che la programmazione dell'undicesimo 
FES ha pertanto utilizzato un approccio dall'alto verso il basso per applicare il principio 
della concentrazione a scapito del principio chiave di partenariato dell'accordo di 
Cotonou; deplora il fatto che finora la Commissione abbia del tutto ignorato tali 
conclusioni;

5. ricorda le principali conclusioni della relazione speciale della Corte dei conti sul fondo 
fiduciario Bêkou, incluso il fatto che l'istituzione del fondo è stata appropriata, dato il 
contesto della Repubblica centrafricana, e ha prodotto effetti positivi; sottolinea che tale 
valutazione ha avuto ampia conferma nei risultati della delegazione ad hoc della 
commissione per lo sviluppo in Repubblica centrafricana del febbraio 2018, dal 
momento che la commissione ha concluso che il fondo è in grado di rispondere in 

                                               
1 Relazione speciale n. 9/2018: "Partenariati pubblico-privato nell'UE: carenze diffuse e benefici limitati".
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maniera adeguata ad esigenze che spaziano dalla riabilitazione, alla garanzia dei mezzi 
di sussistenza, fino allo sviluppo a lungo termine; ricorda che il fondo è stato istituito 
come fondo fiduciario di emergenza dell'UE per una durata di 60 mesi, fino a luglio del 
2019, e che una sua proroga, pur risultando vantaggiosa, richiede l'accordo del 
Parlamento europeo;

6. prende atto dei risultati conseguiti dal Fondo fiduciario di emergenza dell'Unione 
europea per l'Africa (EUTF); ricorda tuttavia che i finanziamenti dell'EUTF che 
provengono dalle linee di bilancio destinate allo sviluppo non devono essere utilizzati 
per misure di sicurezza che minano i diritti dei migranti; rammenta che l'eliminazione 
della povertà e lo sviluppo sostenibile devono essere gli obiettivi principali dell'azione 
dell'UE in materia di cooperazione allo sviluppo; evidenzia che i progetti dell'EUTF 
devono integrare i diritti umani al centro della programmazione e contribuire alla 
realizzazione dei diritti umani nei paesi interessati; raccomanda vivamente di 
promuovere l'uguaglianza di genere e l'emancipazione delle donne nei programmi 
dell'EUTF, come pure la protezione delle persone vulnerabili, in particolare i minori e le 
persone con disabilità;

7. pone in evidenza le numerose preoccupazioni espresse dalla Corte dei conti europea1 e 
dagli autori della valutazione intermedia dell'undicesimo FES in merito all'attuazione 
dell'EUTF:

 per quanto riguarda l'attuazione dei progetti, l'EUTF ha inciso solo in misura 
limitata sull'accelerazione del processo rispetto agli aiuti allo sviluppo 
tradizionali;

 esistono preoccupazioni in merito all'efficacia e alla sostenibilità probabili dei 
progetti dell'EUTF e alla capacità dell'Unione di monitorare da vicino la loro 
attuazione;

 le finestre Africa settentrionale e Corno d'Africa non dispongono di criteri 
documentati per la selezione delle proposte di progetti;

 si registrano gravi lacune in termini di misurazione della performance;

 non esiste un quadro specifico per la valutazione dei rischi;

ritiene, alla luce di tali conclusioni, che il valore aggiunto dell'EUTF sia estremamente 
discutibile;

8. si rammarica che le uscite registrate nel 2017 a titolo dell'ottavo, nono, decimo e 
undicesimo FES siano inficiate da un livello di errore rilevante e che, contrariamente a 
quanto registrato per la spesa a titolo del bilancio generale dell'UE, il tasso di errore sia 
in aumento; sottolinea che gli errori interessano prevalentemente le operazioni inerenti a 
progetti realizzati da organizzazioni internazionali e da agenzie di cooperazione degli 
Stati membri e che il 36 % delle operazioni di questo tipo analizzate presentava errori 
quantificabili, il che rappresenta un dato molto elevato; esorta la Commissione a fornire 
motivazioni dettagliate in risposta a tali conclusioni e a presentare una strategia chiara al 

                                               
1 Relazione speciale n. 32/2018.
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Parlamento europeo che definisca le misure necessarie per porre rimedio a questa 
gravissima situazione;

9. si rammarica del fatto che, in tutte le relazioni annuali di attività elaborate dal 2012 ad 
oggi, la DG DEVCO abbia dovuto formulare una riserva sulla regolarità delle 
operazioni sottostanti, il che evidenzia gravi carenze nella gestione interna;

10. pone in rilievo le conclusioni negative della Corte dei conti per quanto concerne il 
sostegno fornito dall'UE per la sicurezza in Africa, spesso finanziato attraverso il FES:

 il potenziamento della capacità delle forze di sicurezza interna in Niger in Mali è 
stato lento e sussistono gravi preoccupazioni in termini di titolarità e 
sostenibilità1;

 il sostegno dell'UE per l'Architettura africana di pace e di sicurezza (APSA) ha 
avuto un impatto modesto2;

evidenzia inoltre che vi è il serio rischio che il sostegno fornito dall'UE attraverso lo 
strumento per la pace in Africa ai soldati burundesi partecipanti alla missione AMISOM 
possa finanziare indirettamente il regime burundese, soggetto a sanzioni dell'UE; 
ricorda che per anni la DG DEVCO ha espresso riserve riguardo alla sua spesa per il 
sostegno allo strumento per la pace in Africa;

11. ritiene, in tale contesto, che la crescente attenzione prestata dall'UE al nesso sicurezza-
sviluppo sollevi importanti questioni in termini di sana gestione finanziaria e invita la 
Commissione e il SEAE ad adottare un approccio molto più prudente in relazione al 
sostegno fornito dall'UE per la sicurezza in Africa;

12. esprime profonda preoccupazione per il fatto che la fame nel mondo ha registrato un 
aumento nel 2016, 2017 e 2018 e che attualmente 820 milioni di persone soffrono di 
malnutrizione cronica, mentre nel contempo la quota di aiuto pubblico allo sviluppo 
fornito dall'UE e dai suoi Stati membri per la sicurezza alimentare e nutrizionale è 
diminuita, passando da circa l'8 % nel 2014 al 6 % nel 2016, e gli impegni di bilancio in 
materia di sicurezza alimentare nel quadro degli strumenti gestiti dalla Commissione 
hanno subito un calo significativo nel 2017;

13. osserva che nel 2017 la Commissione ha concluso contratti con agenzie delle Nazioni 
Unite per un valore di oltre 411 milioni di EUR in contributi a titolo del FES, di cui i 
principali beneficiari sono il programma di sviluppo delle Nazioni Unite (166,33 
milioni di EUR), la FAO (152,86 milioni di EUR) e l'Unicef (98,44 milioni di EUR), 
come pure contratti con la Banca mondiale per un valore di 92 milioni di EUR;

14. insiste, in considerazione dell'importante ruolo svolto dal Regno Unito in materia di 
sviluppo, affinché l'Unione europea e il Regno Unito mantengano stretti legami in 
seguito all'uscita di quest'ultimo dall'UE, in modo da ridurre al minimo le perdite che ne 
conseguiranno;

                                               
1 Relazione speciale n. 15/2018: "Il potenziamento della capacità delle forze di sicurezza interna in Niger e in 
Mali: i progressi sono solo lenti e limitati".
2 Relazione speciale n. 20/2018: "L'architettura africana di pace e di sicurezza: occorre orientare diversamente il 
sostegno dell'UE".
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15. ribadisce di avanzare forti riserve in merito al fatto che, pur non presentando solidi 
elementi di riforma o di miglioramento della situazione dei diritti umani in Eritrea, nel 
2017 la Commissione e il comitato del FES hanno rispettivamente presentato e adottato 
un programma indicativo nazionale per l'Eritrea e un programma d'azione annuale; 
rammenta l'impegno assunto dalla Commissione e dall'alto rappresentante di informare 
regolarmente il Parlamento al riguardo;

16. esorta la Commissione a definire e a valutare più chiaramente, caso per caso, i risultati 
da raggiungere nell'ambito dello sviluppo e, soprattutto, a potenziare i meccanismi di 
controllo relativi alla condotta degli Stati beneficiari nel campo della corruzione, del 
rispetto dei diritti umani, dello Stato di diritto e della democrazia; esprime profonda 
preoccupazione per il potenziale utilizzo del sostegno al bilancio nei paesi privi di un 
controllo democratico, a causa dell'assenza di una democrazia parlamentare funzionante 
e di libertà per la società civile e per i media o della mancanza di capacità degli 
organismi di vigilanza;

17. prende atto del cambiamento nelle modalità di aiuto dalle sovvenzioni dirette ai fondi 
fiduciari e al finanziamento misto, incluso il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile, 
e invita il Consiglio, la Commissione e la Banca europea per gli investimenti ad adottare 
un accordo interistituzionale con il Parlamento europeo sulla trasparenza, la 
responsabilità e il controllo parlamentare fondato sui principi politici definiti nel nuovo 
consenso europeo in materia di sviluppo;

18. accoglie con favore il processo negoziale relativo all'accordo post-Cotonou al fine di 
mantenere il quadro ACP-UE;

19. sottolinea la grande importanza di sostenere le microimprese e le piccole e medie 
imprese e chiede, in particolare, che siano messe in atto soluzioni locali per un migliore 
accesso ai finanziamenti, rafforzando ulteriormente il sistema di microcredito e di 
garanzia;

20. chiede che il programma "Erasmus per giovani imprenditori" sia esteso oltre l'Europa, 
in particolare nei paesi in via di sviluppo, fornendo nel contempo i mezzi finanziari 
necessari;

21. si compiace delle raccomandazioni della Corte dei conti europea volte a migliorare la 
trasparenza dei fondi dell'UE attuati dalle ONG pubblicate nella relazione speciale 
n. 35/2018, in cui, tra l'altro, raccomanda alla Commissione di migliorare l'affidabilità 
delle informazioni sulle ONG nel suo sistema contabile e che la Commissione migliori 
le informazioni raccolte sui fondi attuati dalle ONG; invita pertanto la Commissione ad 
attuare tali proposte prima della fine dell'attuale mandato;

22. chiede l'adozione di un approccio allo sviluppo basato su incentivi introducendo il 
principio "più progressi, più aiuti", sul modello della politica europea di vicinato; ritiene 
che maggiore e più rapido è il progresso di un paese nelle riforme interne per la 
costruzione e il consolidamento di istituzioni democratiche, il rispetto dei diritti umani e 
lo Stato di diritto, maggiori dovrebbero essere gli aiuti che esso riceve dall'Unione;

23. 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 
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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, 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;

24. sottolinea l'importanza di aumentare l'assegnazione di fondi volti a sostenere la buona 
governance, 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 un processo decisionale partecipativo e l'accesso pubblico alle informazioni;

25. sottolinea l'importanza della messa a disposizione di acqua pulita e della costruzione di 
impianti supplementari di smaltimento delle acque reflue;

26. richiama l'attenzione sulla portata e le implicazioni della povertà energetica nei paesi in 
via di sviluppo e sul forte coinvolgimento dell'Unione negli sforzi intesi a ridurre la 
povertà; sottolinea che occorrono sforzi importanti e concertati da parte dei governi e 
delle parti interessate nei paesi colpiti per ridurre la povertà energetica.
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