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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 la necessità che il bilancio dell'UE contribuisca in maniera adeguata alla 
realizzazione dell'Agenda 2030 e dei suoi obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS); 
evidenzia che gli OSS devono costituire una priorità strategica e che la loro attuazione 
deve interessare tutte le politiche interne ed esterne dell'UE;

2 sottolinea che l'Unione e i suoi Stati membri devono onorare il loro impegno collettivo, 
riconfermato nel 2015, consistente nell'aumentare entro il 2030 il loro aiuto pubblico 
allo sviluppo (APS), arrivando allo 0,7 % del rispettivo reddito nazionale lordo (RNL); 
invita la Commissione e gli Stati membri a presentare calendari vincolanti di aumenti 
progressivi fino al raggiungimento del predetto livello; ricorda l'impegno collettivo 
assunto dall'Unione di fornire ai paesi meno sviluppati lo 0,20 % dell'RNL destinato 
all'APS; ribadisce l'impegno assunto dalla Commissione di destinare almeno il 20 % del 
proprio APS totale allo sviluppo umano e all'inclusione sociale;

3. ribadisce le sue preoccupazioni in merito 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'APS devono essere attinti da strumenti diversi dallo strumento di 
cooperazione allo sviluppo (DCI); esprime preoccupazione per le recenti dotazioni 
nell'ambito del DCI (21 02 04 cooperazione con il Medio Oriente) intese a sviluppare il 
dialogo e la cooperazione con l'Iran; rammenta che l'Iran è un paese a reddito 
medio-alto e dovrebbe pertanto ricevere finanziamenti dallo strumento di partenariato;

4. richiama l'attenzione sui pagamenti in corso per il sostegno al bilancio settoriale a 
favore del Myanmar/Birmania (21 02 02 Asia); ricorda il rapporto delle Nazioni Unite 
secondo cui l'uccisione di oltre 10 000 rohingya e l'esodo di massa di oltre 700 000 
rohingya dal Myanmar/Birmania è stato un "esempio da manuale di pulizia etnica"; 
ritiene che, in tali circostanze, il sostegno al bilancio del governo debba essere sospeso e 
che il denaro dovrebbe invece essere speso attraverso altri canali (come le 
organizzazioni internazionali e le ONG) per raggiungere i più poveri;

5. insiste su un aumento significativo dei finanziamenti a favore delle linee di bilancio 
relative agli aiuti umanitari, in modo da essere pronti a far fronte a nuove catastrofi 
anziché limitarsi a coprire solo le crisi in corso; ricorda che lo stato di emergenza può 
talvolta durare diversi anni;

6. sottolinea l'importanza di mantenere gli stanziamenti di pagamento nel capitolo relativo 
agli aiuti umanitari almeno allo stesso livello degli stanziamenti d'impegno.


