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Interrogazione con richiesta di risposta orale O-000124/2015 

alla Commissione 
Articolo 128 del regolamento 

José Manuel Fernandes, Reimer Böge 
a nome del gruppo PPE 

Oggetto: Finanziamento di due nuovi fondi fiduciari dell'UE per la Siria e per l'Africa e contributi 
degli Stati membri a tali fondi 

Negli ultimi mesi, la Commissione ha istituito il primo fondo fiduciario regionale dell'UE in risposta alla 
crisi siriana (fondo Madad) e il fondo fiduciario di emergenza per la stabilità e di lotta contro le cause 
profonde della migrazione irregolare e degli sfollamenti in Africa. L'Unione europea ha messo a 
disposizione un consistente finanziamento iniziale per i due fondi fiduciari tramite il bilancio dell'UE e il 
Fondo europeo di sviluppo (FES). Gli Stati membri dovrebbero integrare il finanziamento dell'UE per il 
fondo Madad (500 milioni di EUR) e per il fondo fiduciario per l'Africa (1,8 miliardi di EUR) attraverso 
contributi volontari. 

In quale misura i singoli Stati membri si sono impegnati a contribuire a ciascun fondo e come saranno 
gestiti tali fondi? Data l'urgenza della questione, intende la Commissione fissare un termine per 
l'erogazione dei contributi nazionali? 

Come intende la Commissione garantire la massimizzazione dell'efficienza, della coerenza, della 
visibilità, della flessibilità e della velocità di attuazione del sostegno e dell'azione dell'UE in relazione a 
vari strumenti finanziari e paesi attraverso i fondi fiduciari, rispettando al contempo le basi giuridiche 
(in particolare il regolamento finanziario) e il principio di unità del bilancio sancito dal regolamento sul 
quadro finanziario pluriennale? Qual è il valore aggiunto dei fondi fiduciari rispetto agli strumenti e ai 
programmi esistenti nel bilancio dell'UE? 

Intende la Commissione procedere a un riesame e a una riforma complessivi (eventualmente durante 
il processo di riesame e di revisione del quadro finanziario pluriennale) del sostegno dell'UE allo 
sviluppo e all'assistenza umanitaria, allo scopo di rendere la spesa di bilancio dell'UE più efficiente e 
più prontamente disponibile, nonché più coerente con il finanziamento del FES e con gli aiuti bilaterali 
forniti dagli Stati membri? 
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