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RELAZIONE 

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA  

L'Unione europea si fonda sui valori del rispe tto della dignità um ana, della libertà, della 
democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto  e del rispetto dei di ritti umani (articolo 2 
del tra ttato sul' Unione europea ). In oltre, com e prevede il tr attato, l' azione dell' Unione sulla 
scena internazionale "si fonda su i principi che ne hanno inform ato la creazione, lo sviluppo e  
l'allargamento e che essa si prefigge di prom uovere nel resto del mondo: democrazia, Stato di 
diritto, universalità e indivisibil ità dei diritti dell' uomo e delle libertà fonda mentali, rispetto 
della dignità umana, principi di  uguaglianza e di solidarietà e ri spetto dei principi della Carta 
delle Nazioni Unite e del diritto internazionale" (articolo 21). 

La prom ozione della dem ocrazia e dei dir itti um ani è quindi un aspetto fondam entale 
dell'azione esterna dell'Unione europea. Per pr omuovere i diritti dell' uomo e la de mocrazia a 
livello m ondiale, l' Unione europea ricor re ad u n'ampia gamma di m isure, che sp aziano da l 
dialogo politico e alle iniziative  diplomatiche, dalla cooperazione e all'assistenza finanziaria e 
tecnica. 

Il regolam ento che istituisce uno strum ento eu ropeo per la dem ocrazia e i diritti um ani 
(EIDHR)1 rappresenta una pietra angolare di ques ta strateg ia politica e una m anifestazione 
unica e visibile del forte im pegno dell'Unione europea a favore della de mocrazia e dei diritti 
umani. Lo strum ento si è rivelato ef ficace e ha perm esso di ottenere ottim i risultati in m olti 
casi, fornendo sostegno alle org anizzazioni della società civile e di difesa dei diritti um ani in 
tutto il m ondo e a lle missioni di osservazione elettorale. Grazie alla su a flessibilità e al f atto 
che il suo utilizzo non è subordinato al consenso dei governi, lo strum ento EIDHR 
rappresenta un valore aggiunto f ondamentale, che va ad arricchi re l' arsenale delle politiche 
dell'Unione europea. 

Il nuovo regolam ento deve m antenere gli obiettivi  e il cam po di applicazione generali dello 
strumento EIDHR, contribuendo allo sviluppo e al  consolidamento dei diritti um ani e delle  
libertà fondamentali, della democrazia e dello Stato di diritto a livello mondiale. 

Il regolamento si basa s ul forte legame che esiste tra dem ocrazia e diritti umani. Negli ultimi 
anni, il programm a dell'Unione europea di so stegno alla democrazia si  è sviluppato a ritm o 
costante, evolvendo verso un' impostazione globa le. In particolare, le conclusioni del 
Consiglio del novem bre 2009 2 sul s ostegno alla de mocrazia rappresentano i prim i c oncreti 
orientamenti strategici per una politica di so stegno alla democrazia più a mpia e coerente, 
inserita nel quadro delle re lazioni esterne dell' Unione europea. Nel dicem bre 2010, la 
Commissione ha presentato una prima relazione sul seguito dato  alle conclusioni e sono state 

                                                 
1 Regolamento (C E) n. 1 889/2006 del  Parl amento eur opeo e del  C onsiglio del  20 di cembre 200 6 ch e 

istituisce uno strumento finanziario per la pro mozione della democrazia e d ei diritti umani nel mondo, 
GU L 386 del 29.12.2006, pagg. 1–11, considerando 8. 

2 Conclusioni del Co nsiglio su l so stegno alla d emocrazia nelle relazio ni estern e d ell'UE –  Verso  una 
maggiore coerenza ed efficacia, 16081/09. 
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adottate nuove conclusioni 3, nel cui am bito sono stati selezionati dieci paesi pilota dove  
attuare il programma d'azione e realizzare interventi immediati. 

Si ritiene quindi essenziale che il futuro strumento EIDHR conservi un campo di applicazione 
vasto, che comprenda l'attuale ampia gamma di attività di prom ozione e sostegno di base e di 
operazioni sul campo, tra cui le missioni di osservazione elettorale, promuovendo tutti i diritti 
fondamentali riconosciuti dai regim i de mocratici e gli altri diritti um ani e  libertà 
fondamentali. In tal modo, saranno garantite la  razionalità delle po litiche, la globalità 
dell'approccio, la coerenza delle operazioni e le economie di scala. 

Dal 2007 lo strumento per la democrazia e i diritti umani persegue cinque obiettivi: 

• migliorare il rispetto dei diritti dell'uomo e delle liber tà fondamentali nei paesi dove 
sono maggiormente a rischio; 

• consolidare il ruolo della soci età civile nella prom ozione dei diritti umani e delle 
riforme de mocratiche, nella promozione della conciliazione pacifica dei diversi 
gruppi di interesse e nel rafforzam ento dell a partecipazione e de lla rappresentanza 
politica; 

• sostenere le  azioni in mater ia di dir itti umani e dem ocrazia in settori che rientrano  
negli or ientamenti dell'Unione europea, tra cui i dialoghi su diri tti umani, difensori 
dei diritti um ani, pena di m orte, tortur a, bam bini e conf litti e arm ati, diritti de i 
minori, violenza contro le donne e le giovani donne e lotta contro ogni for ma di 
discriminazione nei loro riguardi, diri tto um anitario internaz ionale e possib ili 
orientamenti futuri; 

• sostenere e consolidare il quadro internazionale e regionale relativo alla protezione e 
la prom ozione dei diritti um ani, della giustizia, dello Stato di diritto e alla  
promozione della democrazia; 

• consolidare la fiducia n ei processi elettorali democratici, ampliandone l'affidabilità e 
la trasparenza, nello specifico grazie alle missioni di osservazione elettorale. 

La strategia di risposta 4 nel quadro dello strum ento EIDHR si basa essenzialm ente sulla 
collaborazione con le organizzazio ni della so cietà civ ile attive nella difesa delle libertà 
fondamentali che sono alla base di ogni attività dem ocratica e nella formazione della società 
civile, affinché questa diventi una forza in grado di promuovere efficacem ente le riform e 
politiche e la difesa dei diritti umani. Tale peculiarità della strategia di risposta verrà trasferita 
nel nuovo regolamento. In questo modo, lo strumento andrà ad integrare la nuova generazione 
di programm i geografici, i qua li, pur concentrandosi soprattu tto sul consolidam ento delle 
istituzioni pubbliche, prevedono un' attenzione sempre maggiore per la democrazia e i diritti 
umani. 

Inoltre, il nuovo regolam ento EIDHR andrà ad  arricchire la gamm a di strum enti di cui 
dispone l'Unione europea, permettendo di affrontare in modo più adeguato i contesti dei paesi 

                                                 
3 Progetto di con clusioni del Co nsiglio su l so stegno alla d emocrazia n elle relazio ni estern e dell'UE - 

Relazione 20 10 sull'andamento dei  lavori e elenco dei  paesi pi lota pr oposti, 3 058a riunione del  
Consiglio "Affari esteri", tenutasi a Bruxelles il 13 dicembre 2010. 

4 Comunicazione della Commissione del 25 gennaio 2006. 
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difficili o le situazioni di em ergenza in cui i diritti um ani e le libertà fondam entali sono 
maggiormente a risch io. I recenti av venimenti nei paesi in teressati dalla  politica europea di 
vicinato, in particolare la cosiddetta "prim avera araba", hanno di mostrato in che misura le 
popolazioni locali rivendichino a gran voce libertà, diritti e democrazia, rivendicazioni che 
l'Unione europea deve s ostenere. In  casi del ge nere, l'Unione europea avrà la possibilità di 
finanziare direttamente azioni ad hoc attraverso  sovvenzioni dirette o sovvenzioni di valore 
modesto. Ciò si rive lerà utile nei casi in cu i le m odalità procedu rali possono  incider e 
negativamente sull'efficacia delle azioni o espor re i benef iciari a in timidazioni e rappresaglie 
gravi o ad altri tipi d i rischi. Di norma, le azioni ad hoc so no inserite nei documenti strategici 
e nei p rogrammi annuali m a potranno essere eccez ionalmente adottate attraverso m isure 
speciali che non rientrano nel ciclo di programmazione. 

Da un punto di vista più am pio, la proposta di regolamento EIDHR va vista nel contesto di 
tutti gli strum enti finanziari  proposti per il Quadro fina nziario pluriennale 2014-2020, 
descritto nella com unicazione "Un  bilancio  per la strategia Europ a 2020". Assiem e agli 
strumenti di cui alla rubrica 4 (Ruolo mondiale dell'Europa) e al Fondo europeo di sviluppo, il 
nuovo stru mento EIDHR assicurerà m aggiori co erenza ed efficacia all' azione esterna 
dell'Unione europea. 

In conformità con la decisione del Consiglio che fissa l'organizzazione e il funzionamento del 
servizio europeo per l'azione esterna (SEAE)5, l’alto rappresentante/vicepresidente assicura il 
coordinamento politico globale dell’azione esterna dell’Unione, anche attraverso lo strumento 
per la dem ocrazia e i d iritti um ani. In partic olare, il serv izio europeo  per l' azione esterna 
contribuirà al ciclo di programmazione e gestione dello strum ento EIDHR, ai sensi 
dell'articolo 9, paragrafo 3, della citata decisione del Consiglio. 

2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E 
VALUTAZIONI D'IMPATTO 

Tra il 26 novem bre 2010 e il 31 gennaio 2011, la Commissione europea ha condotto una 
consultazione pubblica sul finanz iamento futuro dell' azione es terna dell' Unione europea, 
utilizzando un question ario online e un documento intitolato "Quali strum enti finanziari per 
l'azione esterna dell' UE dopo il 2013?", redatto  dalla Comm issione e dai servizi SEAE 
interessati. I 220 contributi ricevuti offrono una fotografia  ampia e articolata della varietà di 
strutture, opinioni e tradizioni che caratterizzano la comunità dell'azione esterna. 

Secondo la m aggioranza (circa il  70%) dei rispondenti, l' intervento finanziario dell' Unione 
europea apporta un valore aggiunto significativo nei principali settori politici finanziati degli 
strumenti dell'Unione europea per l'azione esterna6. Molti rispondenti individuano nel criterio 
del valore aggiunto dell' Unione europea il prin cipale motore dei progressi futuri e ritengono 
che l' Unione europea debba sfruttare il vantag gio com parativo di cui gode, grazie alla sua 
presenza sulla scen a m ondiale, all' esperienza in  un' ampia gamma di settori, alla sua natura 
sovranazionale e al suo ruolo di f acilitatore del coord inamento, e trarre vantaggio dalle  
economie di scala.  

                                                 
5 Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010. 
6 Ovverosia, pace e sicurezza, riduzione della povertà, aiuti umanitari, investi menti nella stabilità e nella 

crescita dei paesi candidati all 'adesione e dei paesi beneficiari della politica d i v icinato, sfide g lobali, 
promozione delle norme e dei valori dell'Unione europea e internazionali e sostegno alla  crescita e alla  
competitività oltre i confini dell'Unione europea. 
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Quasi tutti i rispondenti (il 92%) sono favorevoli ad un appr occio più differenziato, adeguato 
alle peculiarità del paese beneficiario, basato su criteri validi e sulla raccolta efficiente di dati, 
da utilizzare per migliorare l'impatto degli strumenti finanziari dell'Unione europea. Oltre due 
terzi dei rispondenti ritengono che nel quadro de ll'azione esterna si tenga adeguatam ente 
conto degli interessi dell'Unione europea e che le strateg ie di azione esterna debbano basarsi 
maggiormente su i valori e su i principi dell' Unione europea e sugli obiettiv i d i sviluppo dei 
paesi partner.Una m inoranza di rispondenti ritie ne invece che l' azione esterna dell' Unione 
europea deb ba concentrarsi m aggiormente sugli interessi d ell'Unione europea nel contes to 
dell'economia globale, soprattutto rispetto alle economie emergenti. 

Per quanto riguarda la s emplificazione degli strumenti e l'equilibrio tra strumenti geografici e 
tematici, i pareri sono divisi sulla revision e dei programm i tem atici dell' Unione europea e 
sulla possibilità di ridurne il num ero. Molti, temendo che  una tale riduzione im plichi la  
diminuzione della dotazione com plessiva di sponibile per le azioni tem atiche, propongono 
piuttosto di semplificare le regole che disciplinano l'accesso ai finanziamenti tematici e il loro 
utilizzo. N umerosi aspetti tem atici sono st ati segnalati com e i mportanti, tra cui il  
rafforzamento dello s trumento EIDHR, il f inanziamento delle m isure sul clima e gli attuali 
programmi tematici DCI. Una m aggioranza significativa di rispondenti si è espressa a favore  
di una maggiore flessibilità della portata geografica degli strumenti UE, che permetterebbe di 
rispondere meglio alle sfide interregionali. 

La maggioranza dei rispondenti concorda sul fatto che una programmazione congiunta con gli 
Stati m embri e la partecipazione di questi al  finanziam ento m igliorerebbe l' impatto e la 
coerenza dell'azione esterna dell' Unione europea, semplificherebbe l'esecuzione degli aiuti e 
ridurrebbe i costi complessivi delle operazioni.  

Per quanto riguarda comunanza di intenti e condizionalità, la maggioranza dei rispondenti è 
favorevole a inserire condizionalità  legate a l r ispetto dei d iritti umani e  delle m inoranze, a l 
buon governo e alla diversità delle espressioni cu lturali nel paese beneficiario (78%) o alla 
qualità delle sue politiche e alla capacità di attuare – e la disponi bilità ad applicare - politiche 
valide (63%). La m aggioranza dei partecipanti non concorda sul fatto che la cooperazione 
esterna debba basarsi sugli interessi dell'Unione europea. 

Per quanto concerne l' azione esterna dell'Unione europea nel settore dei diritti dell'uomo e 
della democrazia, tutti i partecip anti ind icano la n ecessità di prom uovere e sostenere  
ulteriormente questi obiettivi a livello m ondiale, sia integrandoli nelle politiche e nelle azioni 
dell'Unione europea sia sostenendoli tram ite uno strumento finanziario specifico, distinto m a 
complementare. Lo strum ento EIDHR è m olto apprezzato e tutte le parti interessate hanno 
chiesto all' Unione europea di accrescerne le  potenzialità, tutelandone  il valore aggiunto e 
aumentandone ulteriormente la rapidità, in particolare per i casi più difficili ed urgenti. 

Valutazione dell'impatto 

La Commissione ha realizzato una valutazione d'impatto, prendendo in considerazione tre 
principali alternative politiche (con alcune alternative secondarie): 

1) rinuncia ad un nuovo regolamento EIDHR e integrazione delle dimensioni dei diritti umani 
e della democrazia negli altri strumenti; 
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2) rinnovo senza m odifiche del regolam ento in vigore e aum ento della dotazione di bilancio 
per poter finanziare nuove attività nel quadro attuale; 

3) creazione di un nuovo regolam ento che conservi  le caratteristiche fondam entali di quello 
esistente e al tem po stes so risu lti m igliorato da l punto di vis ta dei risu ltati che permette di 
ottenere. 

La prima opzione è stata scartata poiché è risu ltato chiaro che l' abolizione di uno strum ento 
autonomo per la dem ocrazia e i diritti um ani m anderebbe un segnale politico negativo e 
comporterebbe la rinuncia a princi pi operativi specifici e v alidi, come il f atto di non ritenere 
necessario il consenso d el paese beneficiario e la scelta di op eratori della società civile com e 
destinatari delle azioni. Ciò, a sua v olta, ridurrebbe l'efficacia dei risultati con evidenti effetti 
negativi per l'Unione europea in termini di visibilità e immagine. 

Anche la seconda opzione è stata scartata , in quanto non perm etterebbe di affrontare 
adeguatamente le nuove sfide, appo rtare gli adeguamenti necessari su lla base d ell'esperienza 
acquisita e rispondere ai nuovi problemi. 

È stata inv ece scelta la terza opzione, che p ermette di conser vare i vantagg i p olitici ed 
operativi dello strum ento perm ettendo al tem po st esso di adeguare m eglio il regolam ento. 
Questa opzione è m irata a migliorare il regolamento di abilit azione. Nella nuova versione, lo 
strumento si propone co me un m eccanismo orientato ai pro cessi che agisce secondo quattro 
direttrici: 

• campagne tem atiche, basate su una com binazione di azioni di promozione e 
operazioni sul cam po a  favore di o "grandi  cause"(per esem pio, il sostegno alla 
democrazia) o riguardanti gravi violazioni de i diritti um ani (per esempio, tortura, 
pena di morte, discriminazioni, ecc.), la forn itura di un sostegno di base ai principali 
operatori e azioni di educazione civica; 

• sostegno mirato allo sviluppo di una societ à civile attiva e dinam ica, autonoma e d 
efficiente nella rivendicazione e nella difesa  della democrazia e dei diritti um ani e al 
rafforzamento del suo ruolo di promotrice di cambiamenti concreti; 

• rafforzamento della capacità dell' Unione europea di reagire p rontamente alle 
emergenze nel campo dei d iritti umani e creazione di un m eccanismo UE globale di 
difesa dei diritti umani; 

• rafforzamento e m igliore integrazione dell'approccio ai cicli dem ocratici, attraverso 
missioni di osservazione eletto rale e altre forme di sosteg no ai processi dem ocratici 
ed elettorali. 

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA 

Lo strum ento proposto si fonda sull' articolo 20 9 del trattato sul funzionam ento dell' Unione 
europea, che costituisce la base giuridica della cooperazione allo  sviluppo nel quadro dei 
principi e  degli ob iettivi dell' azione este rna de ll'Unione europea. L' importanza per l' Unione 
europea del sostegno alla dem ocrazia e ai di ritti um ani nell' ambito dell' azione esterna è 
ribadita anche dagli articoli 2 e 21 del trattato sull'Unione europea. 
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Poiché gli obiettivi del regolamento proposto non possono essere raggiunti in misura adeguata 
dai singoli Stati membri, ma, in ragione della po rtata e del campo di applicazione dell'azione, 
possono essere realizzati meglio a livello di Uni one, l'Unione ha facoltà di adottare misure in 
materia, in conformità del principio di suss idiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. L'Unione 
europea gode di una posizione id eale per erogare parte dell' assistenza esterna per conto degli 
Stati membri e in collaborazione con essi, situazione che le permette di consolidare la propria 
credibilità nei paesi in cui ope ra. Molti Stati m embri non hanno la capacità o la volontà di 
mettere a punto strum enti globali di azione es terna. Intervenire a livello dell' Unione 
rappresenta quindi l' unica possi bilità di promuovere i valori  UE in am bito mondiale e 
garantire la presenza dell'Unione europea sulla scena internazionale. 

Il regolam ento proposto potenzia inoltre le  capacità di coordinam ento e a gevola la 
programmazione congiu nta con gli Stati m embri, garantend o una suddivisione dei com piti 
all'insegna dell'efficienza e un' erogazione più efficace degli aiuti. L' assistenza dell'Unione si 
concentrerà là dove è m aggiormente incisiva – prom ozione a livello m ondiale della 
democrazia, del buon governo, dei diritti umani e dello Stato di  diritto, im pegno duraturo e 
affidabile nell' assistenza allo sviluppo e r uolo di coordinam ento con gli Stati m embri. 
Conformemente al principio di pr oporzionalità di cui all'articolo 5 del tra ttato, il regolamento 
proposto si limita a quanto necessario per il conseguimento dei suoi obiettivi. 

4. INCIDENZA SUL BILANCIO 

Lo strumento proposto fa parte delle m isure da  adottare nel quadro della rubrica IV  "Ruolo 
mondiale dell'Europa" del Quadro finanziario pl uriennale dell'Unione europea. La dotazione 
finanziaria destinata all' esecuzione del pr esente regolam ento per il periodo 2014-2020 è di 
1 578 000 EUR (prezzi correnti), che corrisp onde a una dotazione annua m edia di circa 
225 000 000 EUR. 
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2011/0412 (COD) 

Proposta di 

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti 
umani nel mondo 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 209 e l'articolo 212, 

vista la proposta della Commissione, 

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo7, 

visto il parere del Comitato delle regioni8, 

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, 

considerando quanto segue: 

(1) Il presente regolamento costituisce uno degli strumenti di sostegno diretto alla politica estera 
dell'Unione europea. Esso sostituisce il regolamento (CE)  n. 1889/2006 del Parlam ento 
europeo e del Consiglio, del 20  dicembre 2006, che is tituisce uno strumento finanziario per 
la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo9. 

(2) Il presente regolam ento istituisce uno strume nto finanziario per la prom ozione della 
democrazia e dei diritti um ani nel m ondo che perm ette di fornire assistenza 
indipendentemente dal consenso dei governi dei paesi terzi e di altre autorità pubbliche. 

(3) L'articolo 2 del trattato sull' Unione europea a fferma che l' Unione si f onda sui valori del 
rispetto della dignità um ana, della libertà, de lla democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di 
diritto e de l rispe tto d ei dir itti u mani, co mpresi i diritti delle persone appartenenti a 
minoranze. Questi valori sono comuni agli Sta ti m embri in una società caratterizzata da l 
pluralismo, dalla non discrim inazione, dalla to lleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e 
dalla parità tra donne e uomini [art. 2 TUE]. 

(4) L'articolo 2 1 del tra ttato sull' Unione eur opea sancisce che l' azione esterna dell' Unione 
europea si fonda sui principi che ne hanno in formato la fondazione: dem ocrazia, Stato di 
diritto, universalità e indivisibil ità dei diritti dell' uomo e delle libertà fondamentali, rispetto 
della dignità umana, principi di uguaglianza e di solidarietà e rispetto dei principi della Carta 
delle Nazioni Unite e del diritto internazionale. 

                                                 
7 GU C […] del […], pag. […]. 
8 GU C […] del […], pag. […]. 
9 GU L 386 del 29.12.2006, pagg. 1-11.  
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(5) Il presente strumento finanziario con tribuisce a raggiungere gli obiettiv i dell'azione esterna 
dell'Unione, compresi quelli della politica europea di sviluppo. 

(6) Il contributo dell' Unione alla de mocrazia, allo Stato di diritto , alla tutela dei dir itti umani e 
delle libertà fonda mentali trae fondam ento da i principi generali un iversalmente accettati 
sanciti dal codice internazionale dei diritti um ani e da  qualsiasi altro strumento attinente ai 
diritti dell’uo mo adottato nell’am bito delle  Nazioni Unite (ONU) e i relativi strumenti 
regionali in materia di diritti umani. 

(7) L'uguaglianza di genere e i di ritti delle donne rientrano tra i diritti um ani fondam entali e 
sono una questione di giustizia sociale; la loro promozione è una componente importante del 
presente regolamento. 

(8) Esiste un nesso inestricabile tra democrazia e diritti umani, come ricordato nelle conclusioni 
del Consiglio del 18 novem bre 2009 sul sosteg no alla democraz ia nelle relaz ioni estern e 
dell'Unione europea. Le libertà fonda mentali di espressione ed associazione sono i 
prerequisiti del plu ralismo politico e dei p rocessi democratici; il controllo dem ocratico e l a 
separazione dei poteri svolgono un ruolo chia ve nel garantire l’in dipendenza del potere 
giudiziario e lo Stato di diritto, a loro volta necessari per una tutela reale dei diritti umani. 

(9) Sebbene particolarmente urgente e difficile nelle democrazie emergenti, il compito di creare 
e alim entare una cultu ra dei dir itti um ani e garantire il funzionam ento del processo 
democratico per i c ittadini rappr esenta una  sf ida continua e  rigua rda an zitutto e in  primo 
luogo la popolazione del paese interessato, sen za che ciò giustifichi un i mpegno minore da 
parte de lla com unità interna zionale. Tale sf ida richied e in oltre l' esistenza di una serie di 
istituzioni, in particolare parlam enti nazionali  dem ocratici, fondate sulla partecipazione, 
sulla rappresentanza, sulla capacità di reazione e sulla responsabilità.  

(10) Per far fronte a tali esigenze in m aniera efficace, trasparen te, tem pestiva e flessibile, alla  
scadenza del regolam ento (C E) n. 1889/2006 continueranno ad essere necessarie risorse 
finanziarie particolareggiate e uno strum ento finanziario spec ifico che possa continuare a 
funzionare in modo indipendente. 

(11) L’assistenza dell'Unione nell’ambito del pre sente regolamento è in tesa a  complemento dei 
numerosi altri strumenti per l’attuazione delle politiche dell'Unione in materia di democrazia 
e diritti umani, che sp aziano dal dialogo poli tico e dalle attiv ità d iplomatiche ai vari 
strumenti di cooperazione tecnico-finanziaria,  compresi i programm i geografici e tem atici. 
Essa completerà inoltre gli in terventi erogati nell’ambito dello strum ento di stabilità, cui si 
ricorre solitamente in situazioni di crisi. 

(12) Nel quadro del presente regolam ento, l' Unione erogherà assistenza a fronte di questioni 
mondiali, regionali, nazionali e locali attine nti ai diritti um ani e ai processi di 
democratizzazione, in regim e di partenariato co n la società civile, va le a dire sostenendo i 
diversi tipi di azioni so ciali svolte da person e o gruppi ind ipendenti dallo S tato e attiv i nel 
campo dei diritti umani e del sostegno alla democrazia.  

(13) Inoltre, mentre gli obiettivi della democrazia e dei diritti um ani devono essere sempre più 
integrati ne gli strum enti f inanziari di assisten za este rna, g li aiuti d ell'Unione pre visti d al 
presente regolamento rivestiranno un ruolo co mplementare e addizionale  specifico, in virtù 
della portata mondiale e dell’autonomia di azione di cui gode lo strumento EIDHR che non è 
vincolato al consenso dei govern i e di altre autorità pubblic he del paese terzo. Questa 
peculiarità rende possib ile la coop erazione co n la società civile su questioni sensibil i 
riguardanti i diritti um ani e la dem ocrazia, in quanto garantisce la fless ibilità necessaria per 
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far fronte al m utare delle circo stanze. Essa offr e inoltre all' Unione europea la possibilità di 
elaborare e sostenere a livello intern azionale obiettivi e misure specifiche prive di u n nesso 
geografico o non collegate a situazioni di crisi e che possono rich iedere un approccio 
transnazionale o implicare operazioni all’interno dell'Unione o tra una serie di paesi terzi. Il 
regolamento definisce inoltre il qu adro necess ario per operazioni quali il sos tegno alle  
missioni indipendenti di osserv azione eletto rale de ll'Unione europea, che nec essitano 
coerenza strategica, un sistema di gestione unificato e norme operative comuni. 

(14) L'Unione europea sarà particolarmente attenta ai paesi e alle situazioni di emergenza in cui i 
diritti um ani e le libertà fonda mentali s ono maggiorm ente a risc hio e dove il mancato 
rispetto di tali diritti e liber tà è pa rticolarmente grave e sistem atico. In queste situazioni, le 
priorità politiche consisteranno  nel prom uovere il rispetto del diritto internazionale e nel 
fornire alla società civile locale un sostegno e strumenti operativi concreti, contribuendo alle 
azioni da questa intraprese e tenendo conto della problem aticità del contesto. Nelle 
situazioni di conflitto, l'Unione europea promuove, presso le parti antagoniste, il rispetto dei 
rispettivi obblighi giuridici previsti dal diritto um anitario internazionale, conformemente ai 
pertinenti orientamenti dell'Unione europea. 

(15) In queste situazioni o in questi paesi particol armente diffi cili, per far front e a necessità 
urgenti di protezione dei difensori dei diritt i um ani, l' Unione dovrà essere in grado di 
rispondere in maniera flessibile e tempestiva, utilizzando sovvenzioni ad hoc, soprattutto nei 
casi in cui la sce lta delle modalità procedurali potrebbe incidere direttamente sull'efficacia 
delle m isure o esporre i benef iciari a intim idazioni o rappresaglie grav i o ad altri tipi d i 
rischi. 

(16) Le m issioni di osservazione elettorale de ll'Unione europea cont ribuiscono in m isura 
significativa e de terminante ai processi democratici nei paesi terzi. Tuttavia, la prom ozione 
della democrazia va ben oltre il m ero processo elettorale. È quindi  opportuno non destinare 
alle spese per le m issioni di osserv azione elettorale una q uota eccessiva del finanziam ento 
totale disponibile per il presente regolamento. 

(17) Le competenze di esecu zione relative alla pr ogrammazione e al fina nziamento delle azioni 
sostenute dal presente regolam ento devono e ssere conf ormi al regolam ento (UE) n. 
182/2011 del Parlam ento europeo e del Consigli o, del 16 febbraio 201 1, che stabilisce le 
regole e i principi generali rela tivi alle m odalità di controll o da parte degli Stati m embri 
dell’esercizio delle com petenze di esecuzione attribuite alla Commissione. Tenuto conto 
della loro natura, soprattutto di orientamento politico, e dell'incidenza sul bilancio, questi atti 
di esecuzione devono essere adottati in linea di principio secondo la procedura d' esame, 
tranne per le misure di esecuzione tecniche aventi una portata finanziaria limitata. 

(18) Le norm e e le pro cedure com uni per l' esecuzione degli strum enti di azione esterna 
dell'Unione europea sono stabilite nel regolam ento (UE) n. .../...., del Parlam ento europeo e 
del Consiglio, del ...10 , in seguito, "il regolamento di esecuzione comune". 

(19) L'organizzazione e il funzionam ento del servizio  europeo per l' azione esterna sono descritti 
nella decisione 2010/427/UE del Consiglio, 

                                                 
10 GU  ... 
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HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 
 

Oggetto e obiettivi  

Il presente regolamento istituisce uno strumento europeo per la democrazia e i diritti umani in virtù 
del quale l'Unione eroga assistenza allo sviluppo e al consolidamento della democrazia e dello Stato 
di diritto, alla tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali. 

L’assistenza mira in particolare: 

(a) a m igliorare il rispetto e l' osservanza dei diritti um ani e delle libertà fondam entali, 
proclamati dalla  dich iarazione universale dei diritti dell' uomo e da altr i s trumenti 
internazionali e regionali in materia di diritti umani, e a rafforzarne la tutela, la promozione 
e il m onitoraggio, principalm ente m ediante il sostegno alle organiz zazioni della società 
civile attive  in tale ambito, ai d ifensori de i diritti um ani e alle vittim e di repressioni e 
maltrattamenti; 

(b) a sostenere e consolidare le riforme democratiche nei paesi terzi, rafforzando la democrazia 
partecipativa e rappresentativa, potenziando tutti gli aspetti del ciclo dem ocratico e 
migliorando l' affidabilità dei processi elet torali, in particolar e tram ite missioni di 
osservazione elettorale.  

Articolo 2 
 

Campo di applicazione 

1. L'assistenza dell'Unione riguarda i seguenti ambiti: 

(a) promozione e potenziam ento della de mocrazia partecipativa e rapp resentativa, 
compresa la dem ocrazia parlam entare, e d ei processi di dem ocratizzazione, 
principalmente mediante le organizzazioni della società civile, tra l'altro: 

i) prom uovendo la libertà di associazi one e di assem blea, la circolazione non 
ostacolata delle  perso ne, la libe rtà d i opinione e di espressione, com presa 
l'espressione artistica e c ulturale, la liber tà di stampa, l' indipendenza e il pluralism o 
dei media, tanto tradizionali quanto basati sulle TIC, la libertà su internet e misure di 
lotta contro gli os tacoli amministrativi all' esercizio di tali  libertà, compresa la lotta 
contro la censura; 

ii) rafforzando lo Stato di diritto, promuovendo l'indipendenza del potere giudiziario, 
incoraggiando e valutando le riform e gi uridiche e istituzionali e prom uovendo 
l'accesso alla giustizia; 

iii) promuovendo e rafforzando il Tribunale penale internazionale, i tribunali penali 
internazionali ad hoc, i processi di giustiz ia transito ria e i m eccanismi di verità e  
riconciliazione; 

iv) sos tenendo le riform e volte a reali zzare in m odo effettivo e trasparen te la 
responsabilità e la vi gilanza democratiche, anche per quanto riguarda i settori della 
sicurezza e della giustizia, e promuovendo misure anticorruzione; 
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v) prom uovendo il pluralism o politico e la  rappresentanza politica democratica e 
incoraggiando la par tecipazione p olitica de i cittadin i, in  particola re dei grupp i 
emarginati, ai processi di riforma democratica a livello locale, regionale e nazionale; 

vi) prom uovendo la pari part ecipazione di uom ini e d onne alla vita sociale , 
economica e politica e sostenendo le pari opportunità, la part ecipazione e la 
rappresentanza politica delle donne; 

vii) sostenendo m isure che facilitino la conciliazione pacifica degli interessi di 
gruppo, per esem pio le m isure che accrescano  la fiducia nei diritti u mani e nella 
democratizzazione; 

(b) promozione e protezione dei diritti um ani e delle libertà fondam entali sanciti dalla 
dichiarazione universale dei diritti dell’uom o e  da altr i str umenti in ternazionali a  
tutela dei diritti civili, politici, econom ici, sociali e culturali, principalm ente 
mediante le organizzazioni della società civile, concernenti tra l'altro: 

i) l’abolizione della pena di m orte, la prevenzione della to rtura, dei maltrattamenti e 
di altri tra ttamenti o punizion i crudeli, inum ani e degradanti  e la riabilita zione delle 
vittime della tortura; 

ii) il sostegno, la protezione  e l' assistenza ai difensori dei diritti um ani, a norm a 
dell'articolo 1 della dichiarazione ONU sui di ritti e responsabilità degli individui, dei 
gruppi e degli organ ismi della società per promuovere e tutelare i d iritti umani e le 
libertà fondamentali universalmente riconosciuti; 

iii) la lotta contro il razzism o, la xenofobi a e le discrim inazioni di qualsiasi natura, 
comprese quelle fondate sul sesso, la razza,  il colore della pelle, l' origine etnica o 
sociale, le caratteris tiche genetiche, la lingua, la re ligione o la fede, le opinioni  
politiche o di qualsiasi altro tipo, l' appartenenza a una minoranza nazionale, il censo, 
la nascita, la disabilità, l'età e l'orientamento sessuale; 

iv) la promozione della libertà di pensier o, coscienza, relig ione e credo , ricorrendo 
anche a misure volte ad eliminare ogni forma di odio, intolleran za e discriminazione 
basate sulla religione o il credo e prom uovendo la tolleranza e il rispetto della 
diversità religiosa e culturale; 

v) i diritti delle popolazioni autoctone e i diritti delle pers one appartenenti a 
minoranze e gruppi etnici; 

vi) i diritti delle donne proclam ati nella convenzione sull' eliminazione di ogni form a 
di discriminazione nei confronti della donna  e protocolli facolta tivi, anche adottando 
misure per lotta re con tro la m utilazione gen itale f emminile, i m atrimoni f orzati, i 
delitti d'onore, la tratta o qualsiasi altra forma di violenza contro le donne; 

vii) i diritti dei m inori, proclam ati dall a convenzione sui diri tti de l f anciullo e 
protocolli facoltativi, compresa la lotta contro il lavoro minorile, la tratta di minori e 
la prostituzione minorile e l'arruolamento e l'impiego di bambini soldato; 

viii) i diritti delle persone con disabilità 

ix) i diritti econom ici, sociali e culturali e la prom ozione delle norm e fondamentali 
sul lavoro e della responsabilità sociale delle imprese; 
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x) l' istruzione, la f ormazione e il m onitoraggio in m ateria d i dir itti um ani e 
democrazia e nel settore di cui al punto vii); 

xi) il sosteg no alle org anizzazioni d ella soci età civile locali,  region ali, n azionali o  
internazionali che pa rtecipano alle attività di protezione , prom ozione e difesa dei 
diritti umani e alle misure di cui al punto vii); 

(c) rafforzamento del quadro internazionale per la tutela dei diritti umani, della giustizia, 
dello Stato di diritto e della dem ocrazia e per la prom ozione del diritto um anitario 
internazionale, nello specifico: 

i) fornendo sostegno a strumenti internazionali e regionali in materia di diritti umani, 
giustizia, Stato di diritto e democrazia; 

ii) favorendo la cooperazione della società civile con organizzazioni intergovernative 
internazionali e reg ionali e sos tenendo le  attiv ità d ella soci età civile volte a 
promuovere e m onitorare l' attuazione deg li strum enti internazionali e regionali su  
diritti umani, giustizia, Stato di diritto e democrazia; 

iii) realizzando azioni di form azione e divulgazione sul diritto um anitario 
internazionale e di sostegno alla sua applicazione; 

(d) consolidamento de lla f iducia n ei p rocessi e lettorali dem ocratici e m iglioramento 
della lo ro affidabilità e trasparen za, contribu endo all' efficacia e alla coerenza 
dell'intero ciclo elettorale, in particolare, 

i) organizzando missioni di osservazione elettorale dell'Unione europea; 

ii) mediante altre misure di osservazione dei processi elettorali; 

iii) contribuendo a sviluppare le capacità  di osservazione elettorale delle  
organizzazioni della società civ ile a live llo regionale e locale e sosten endone le 
iniziative v olte a poten ziare la partecipazi one al pro cesso elet torale e il con trollo 
delle fasi successive; 

iv) sos tenendo m isure volte a ll'integrazione sistem atica d ei proc essi elettora li ne l 
ciclo democratico e all' applicazione delle raccomandazioni formulate dalle m issioni 
di osservazione elettorale dell'Unione europea.  

2. Ove opportuno, per tutte le m isure di assist enza di cui al presente regolam ento, viene 
tenuto debitamente conto della promozione e della protezione della parità di genere, dei 
diritti dei m inori, dei dirit ti delle popolazioni indigene, de i diritti delle persone con 
disabilità e di principi qua li l’empowerment, la partecipazione, la non discrim inazione dei 
gruppi vulnerabili e l’assunzione di responsabilità. 

3. Le misure di assistenza trovano applicazi one nel territorio dei pa esi terzi ovvero devono 
avere un’attinenza diretta con le situazioni p resenti ne i pae si te rzi o es sere diretta mente 
collegate ad azioni a livello mondiale o regionale. 

4. Le misure di assistenza tengono conto delle caratt eristiche peculiari delle situazioni di crisi 
o di emergenza e dei paesi o delle situazioni in cui le libertà fondamentali sono gravemente 
carenti, in cui la s icurezza delle persone è particolarm ente a rischio e in  cui le  
organizzazioni e i difensori dei diritti umani operano nelle situazioni più difficili. 
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Articolo 3 
 

Quadro generale della programmazione e dell'attuazione 

L'assistenza dell'Unione nel quadro del presente re golamento è attua ta tramite le seguenti misure e 
conformemente al regolamento di esecuzione comune: 

(c) documenti di strategia e eventuali revisioni; 

(d) programmi d'azione annuali, misure individuali e misure di sostegno; 

(e) misure speciali. 

Articolo 4 
 

Documenti di strategia 

1. I docum enti di strategia definiscono il qua dro strategico dell’a ssistenza de ll'Unione 
europea ai sensi del presente regolam ento, su lla base de lle prior ità d ell'Unione, della  
situazione interna zionale e de lle attività dei principali partne r. Ess i so no coeren ti con le 
finalità globali, gli obiettivi, il campo di applicazione e i principi generali di cui al presente 
regolamento. 

2. I documenti di strategia defini scono i settori prioritari individu ati ai fini de l finanziamento 
dell'Unione europea per il periodo di valid ità del presente regolam ento, gli obiettivi 
specifici, i risu ltati a ttesi e g li indic atori di rendimento. Essi  specificano  inoltre 
l'assegnazione finanziaria indicativa, com plessiva e per settore prio ritario, che può essere 
indicata, ove necessario, sotto forma di massimo e minimo. 

3. I documenti di strategia sono approvati conformemente alla procedura di cui all'articolo 15, 
paragrafo 3, del regolam ento di esecuzione comune. In caso di cam biamenti significativi 
delle circostanze e delle politiche, i docum enti di strategia sono aggiornati confor memente 
alla medesima procedura.  

Articolo 5 
 

Comitato 

La Commissione è assistit a da un com itato per la democraz ia e i diritti um ani, in seguito  
denominato "il comitato". Il comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 

Articolo 6 
 

Importo finanziario di riferimento 

La dotazione finanziaria per l' esecuzione del presente regolamento per il periodo 2014-2020 è di 
1 578 000 EUR (prezzi corren ti). Le assegnazio ni annue  sono autorizzate dall’auto rità di bilancio  
entro i limiti del quadro finanziario 2014-2020. 
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Articolo 7 
 

Servizio europeo per l'azione esterna 

Il presente regolam ento è applicato confor memente alla decisione 2010/427/ UE del Consiglio che 
fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna. 

Articolo 8 
 

Entrata in vigore 

Il presente regolamento entra in v igore il terzo giorno successivo alla  pubblicazione nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea.  

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014. 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i s uoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno 
degli Stati membri. 

Fatto a Bruxelles, 

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio 
Il presidente Il presidente 
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SCHEDA FIANANZIARIA LEGISLATIVA PER LE PROPOSTE 

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA  

 1.1. Titolo della proposta/iniziativa 

 1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB 

 1.3. Natura della proposta/iniziativa  

 1.4. Obiettivi 

 1.5. Motivazione della proposta/iniziativa  

 1.6. Durata e incidenza finanziaria 

 1.7. Modalità di gestione previste 

2. MISURE DI GESTIONE  

 2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni 

 2.2. Sistema di gestione e di controllo 

 2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA  

 3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario plur iennale e linea/linee di bilancio di spes a 
interessate  

 3.2. Incidenza prevista sulle spese  

 3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese 

 3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi 

 3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa 

 3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale 

 3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento 

 3.3. Incidenza prevista sulle entrate 
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SCHEDA FIANANZIARIA LEGISLATIVA PER LE PROPOSTE 

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA  

1.1. Titolo della proposta/iniziativa  

Proposta di regolam ento del Parlam ento eu ropeo e del Consiglio che istituisce uno 
strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo 

1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB11  

Titolo 19: Relazioni esterne 

Attività 19 04: Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR) 

Il titolo del presente capitolo di bilancio co rrisponde alla struttura attuale degli strum enti 
finanziari 2007-2013. Si propone di mantenere lo stesso titolo e la stessa attività 19 04. 

1.3. Natura della proposta/iniziativa  

 La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione  

 La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione 
preparatoria12  

⌧ La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un'azione esistente  

 La proposta/iniziativa riguarda un'azione riorientata verso una nuova azione  

1.4. Obiettivi 

1.4.1. Obiettivo/obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della 
proposta/iniziativa  

Lo strumento finanziario in oggetto è volto a so stenere gli obiettivi strategici di cui alla 
comunicazione della Commissione "Un bilancio per la strategia Europa 2020 - Parte II" del 
29 giugno 2011 (COM/2011/500 - Un bilancio per la strategi a Europa 2020 – parte II. 
Scheda tematica "Azione esterna", pag. 45). 

Il regolamento ha due obiettivi: 

1. migliorare il rispetto e l' osservanza dei diritti um ani e delle  libertà fondamentali sanciti 
nella d ichiarazione universale dei diritti dell' uomo e in a ltri strum enti in ternazionali e  
regionali e rafforzare la loro tutela, promozione e monitoraggio, principalmente mediante il 
sostegno alle organizzazioni della società civile attive in tale ambito, ai difensori dei d iritti 
umani e alle vittime di repressioni e maltrattamenti; 

                                                 
11 ABM: Activ ity Based  Man agement (g estione p er attiv ità) –  ABB: Activ ity Based  B udgeting (b ilancio p er 

attività). 
12 A norma dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b), del regolamento finanziario. 
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2. sostenere e conso lidare le riform e dem ocratiche n ei paesi te rzi, raf forzando la  
democrazia partec ipativa e rappr esentativa, potenziando  tutti g li aspetti del ciclo  
democratico e m igliorando l' affidabilità dei pr ocessi elettorali, in  particolare tram ite 
missioni di osservazione elettorale 

1.4.2. Obiettivo/obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate  

Concretamente, i due obiettivi di cui sopra ve rranno conseguiti tram ite la realizzazione di 
diversi obiettivi specifici. 

Obiettivo specifico n. 1 

Realizzare campagne tematiche, basate su una combinazione di azioni di difesa dei diritti e 
di operazioni sul cam po a favore di  grandi cause (per esem pio, la giustizia internazionale) 
e relative a gravi violazioni dei diritti um ani (p er esempi o, tortura, pena di morte, 
discriminazioni, ecc.), nonché la fornitura di un sostegno di base ai principali operatori e di 
azioni di educazione civica. 

Obiettivo specifico n. 2 

Fornire un sostegno mirato allo sviluppo di società civili attive e dinamiche, autonome ed 
efficienti n ella rivend icazione e n ella d ifesa d ella d emocrazia e d ei diritti um ani e al 
rafforzamento del loro ruolo di promotrici di cambiamenti concreti. 

Obiettivo specifico n. 3 

Rafforzare la capacità dell' Unione europea di  riuscire ad operare negli am bienti più 
difficili, di reagire prontamente alle emergenze nel campo dei diritti umani e a sostegno 
dei difensori dei diritti umani che hanno bisogno di protezione. 

Obiettivo specifico n. 4 

Garantire un approccio raffor zato e m eglio integrato ai cicli democratici, attrav erso 
missioni di osservazion e eletto rale e altre fo rme di so stegno ai p rocessi dem ocratici ed  
elettorali. 
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1.4.3. Risultati e incidenza previsti 

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati. 

Aiutare a conseguire risultati concreti nella promozione e nel sostegno  della democrazia e 
dei diritti umani nel mondo. 

Attivazione tem pestiva di proge tti, tra cu i un meccanismo di risposta  rapida p er i cas i 
urgenti di violazioni dei diritti um ani e di protezione dei difensori dei diritti um ani. 
Rapidità di follow-up, integrazioni, pagamenti e chiusura dei progetti. 

1.4.4. Indicatori di risultato e di incidenza  

Precisare gli indicatori che permettono di seguire la realizzazione della proposta/iniziativa. 

La realizzazione dei d ue obiettivi di cui sopra e dei quattro obiettivi specifici verrà  
misurata anche tramite i seguenti indicatori di risultato ed impatto: 

numero di cam pagne tem atiche e di azioni di  prom ozione organizzate, in particolare 
numero di c ambiamenti positiv i r iscontrati ne i p aesi terz i a live llo di clausole su i d iritti 
umani inserite in norme e regolamenti; 

numero di convenzioni internazionali ratificat e, in particolare num ero di convenzioni che 
entrano in vigore – e in quanti paesi - grazie al nostro sostegno;  

numero di operazioni sul cam po specifiche, in p articolare numero di organizzazioni della 
società civile indebo lite e/o d i ass ociazioni private dei d iritti civi li che rischiavano di  
essere abbandonate a loro stesse e che hanno invece beneficiato di un sostegno; 

numero di cittadini, professionisti e studenti che hanno benefici ato di azioni di form azione 
e di attività di sensibilizzazione e informazione in materia di diritti umani e democrazia; 

numero di operatori importanti che hanno beneficiato di un sostegno, in particolare numero 
di azioni, relazioni, denunce e/o dichiarazioni da parte di organizzazioni internazionali 
direttamente riconducibili al nostro sostegno; 

numero di p rogetti realizzati, a livello globale e locale, dall e organizzazioni della s ocietà 
civile e loro impatto in termini di promozione, protezione e monitoraggio dei diritti umani; 

numero di casi di difensori dei diritti um ani che hanno beneficiato di protezione politica, 
giuridica e/o fisica e che hanno cessato di essere oggetto di maltrattamenti e minacce; 

numero di progetti realizzati nei p aesi e nelle situazioni più difficili, in particolare numero 
di attività e operatori che hanno beneficiato di un sostegno in tali contesti difficili e 

numero di processi elettorali e di cicli dem ocratici che hanno beneficiato di sostegno e che 
sono stati o sservati e s eguiti, in particolare numero di raccom andazioni delle m issioni di 
osservazione elettorale dell'Unione europea cui è stata data attuazione. 
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1.5. Motivazione della proposta/iniziativa  

1.5.1. Necessità da coprire nel breve e lungo termine  

Nella sezione 1 della re lazione vengono illustrati a grandi  linee i requisiti politici che lo 
strumento si prefigge di soddisfare in un c ontesto di orientam enti politici in continua 
evoluzione. Considerata la natura peculiar e della promozione e del sostegno della 
democrazia e dei diritti umani a livello mondiale e della necessità di rispondere a situazioni 
urgenti di violazioni dei diri tti umani e proteggere i difens ori dei diritti um ani, alcun i 
requisiti sono a breve termine, altri a lungo termine. 

1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea 

Forte dei risultati conseguiti in m ateria di so luzione dei conflitti, costruzione della pace e  
creazione di prosperità, l' Unione europea si  trova in una posizion e ideale per agire con 
efficacia an che nel settore dell' azione estern a, per conto  dei suoi Stati m embri e 
collaborando con essi, potendo in genere contare su una solida credibilità nei paesi in cui 
opera. Essa ha tutte le caratteristiche per assumere un ruolo di guida m ondiale e agire a 
nome dei suoi cittadini, svolge ndo in particolare il ruolo di so stenitrice e promotrice della 
democrazia e dei diritti um ani. Tuttavia, il va lore aggiunto europeo va ben al di là di un 
semplice bilancio finanziario: il contributo alla costruzione della pace nel mondo, gli aiuti 
alle popolazioni più povere del pianeta e il sostegno alla democratizzazione e al rispetto dei 
diritti umani dimostrano inconfutabilmente come l'azione quotidiana dell' UE comporti un 
valore aggiunto. È proprio partendo dall' idea di valore aggiunto che sono state elaborate le 
priorità in materia di azione esterna dei prossimi strumenti finanziari. 

Potendo contare su 27 Stati m embri che agis cono in un quadro di politiche e strategie 
comuni, l' Unione europea dis pone della m assa critica necessa ria per affrontare le sfide 
globali, quali la promozione dell'universalità dei diritti umani per tutti. 

Grazie alle sue risorse e alle sue dimensioni, l'Unione europea può aiutare efficacemente le 
aree p iù remote del p ianeta, in cu i in g enere gli S tati m embri han no scar si in teressi 
strategici, sono presenti in misura limitata e dispongono di ri dotte possibilità di intervento. 
Grazie, per esem pio, agli interventi UE nelle Isole Figi, a Vanuatu e a Tim or Est, dove 
sono stati recentemente finanziati alcuni progetti a favore della stabilizzazione democratica 
e dello sviluppo sostenibile, gli aiuti hanno raggiunto le  popolazioni che ne hanno 
maggiormente bisogno e che ne sarebbero altrimenti rimaste escluse. 

In quest'epoca di restrizioni di bilan cio, molti Stati m embri sono costretti ad abband onare 
progetti relativi ad interi setto ri e p aesi, ma l'Unione europea riesce ancora a svolg ere un 
ruolo attivo di prom otrice di pace, d emocrazia, solidarietà, stabilità, prosperità e riduzione 
della povertà, nei paesi vicini e in tutto il m ondo. In ta le contesto, per garantire l'efficacia 
degli interventi è più che m ai ragionevole, anche da un punto di vista squisitam ente 
economico, investire ris orse a livello di Unione europea. In effetti, le azioni a livello UE 
possono concretam ente perm ettere agli Stati m embri di risparm iare risorse. Secondo un 
recente studio (The Benefits of a European Approach, della società di consulenza HTSPE), 
alcune riforme sull'efficacia degli aiuti, in pa rticolare quelle relative alla suddivisione dei 
compiti, potrebbero tradursi in un possibile risparmio annuo compreso tra i 3 e i 6 miliardi 
di euro.  

Inoltre, collaborare con l' Unione risulta anche più econom ico. Gli oneri amministrativi - 
stimati al 5,4% secondo i dati  del 2009 - sono inferiori alla media dei costi amm inistrativi 
dei principali donatori bilaterali. Le regole am ministrative applicate sono intese a garantire 
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che il denaro dei contribuent i europei venga speso in m odo efficiente, nel rispetto di 
rigorosi criteri soggetti a controllo. 

Inoltre, la Comm issione eu ropea è uno dei donatori più trasparenti del m ondo. Tale 
trasparenza contribuisce in misura significativa a garantire l'impiego ottimale delle risorse. 
Nel febbraio di quest' anno, per esem pio, tale qualità è stata riconosciuta 
dall'organizzazione "Pu blish what you Fund", la  cu i valutazione della trasparenza delle 
misure di pr imo intervento ha v isto la Comm issione europea occupare  il 4° posto (su 30 
donatori valutati). In questo settore, continuiamo a migliorare. 

In una recente consultazione su un libro verde,  organizzata per raccogl iere i pa reri delle  
parti interessate relativam ente alla nostra politica di sviluppo, tu tti i partecipanti hanno 
riconosciuto il ruo lo positivo che l'Unione europea ha svolto  a sos tegno del buon  governo 
(in cui rientra la partecipazione della società civ ile), la sicurezza, i diritti umani e la p arità 
di genere. 

1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe 

Revisioni e valutazioni sottolineano diversi punti di forza 

Potendo essere attivato senza il consenso dei governi, lo strum ento EIDHR perm ette 
un'autonomia d' azione che rappresenta una caratte ristica c ruciale, in par ticolar m odo nei 
settori sensibili della democrazia e dei diritti dell'uomo. Per esem pio, esso sostiene azioni 
di for mazione di livello post-universitario des tinate ai futuri giovani leader bielorussi 
all'estero e cerca di m itigare l' ingiusta crim inalizzazione degli attivis ti dem ocratici, 
detenuti in quanto oppositori del governo. I dife nsori delle vittim e, come i loro avvocati, 
devono a loro volta essere protetti (attraverso il  meccanismo di difesa dei diritti um ani), in 
quanto rischiano l'incarcerazione per avere assunto la difesa degli attivisti democratici e dei 
difensori dei diritti umani. 

Lo strumento EIDHR offre inoltre maggiore flessibilità e capacità di reazione al mutare 
delle circostanze rispetto all'approccio dei programmi geografici, che si basano invece su  
una programmazione a lungo term ine. Per esempio, l' erogazione di un' assistenza 
immediata ha permesso alla commissione tunisina per le rif orme di redigere una tabella di 
marcia per la tr ansizione e a lla società civile d i partecipare  all' operazione. Lo strum ento 
EIDHR f inanzierà ino ltre azio ni di f ormazione destin ate ag li a ttivisti p olitici, sos terrà la 
libertà di stam pa e l' indipendenza e il plur alismo dei m edia, tanto tradiziona li c he 
elettronici, in par ticolare le iniz iative vo lte a elim inare gli in terventi di cens ura e  
oscuramento delle comunicazioni elettroniche, permetterà di sorvegliare il processo di 
transizione democratica e soster rà le iniz iative di educaz ione civica in  materia di libe rtà. 
Lo strum ento EIDHR potrebbe inoltre essere  utilizzato per poten ziare le c apacità 
produttive dei m edia e form are i giornalisti. In  vista delle imm inenti elezioni in Tunisia, 
esso viene impiegato per sostenere azioni d i formazione destinate a m igliaia di osservatori 
locali e prepara la missione di osservazione elettorale dell'Unione europea. 

Lo strumento EIDHR opera inoltre in ambienti estremamente difficili, in cu i i diritti e le 
libertà fondamentali sono particolarm ente a risc hio. Per garantire l' incolumità fisica degli 
attivisti e d i altre person e che potre bbero essere m inacciate di m orte, i dettagli di questo 
tipo di progetti non possono essere divulgati. La Comm issione europea riferisce in 
merito a tali proge tti a d alcune pe rsone au torizzate d el C onsiglio, del Parlam ento e de l 
SEAE, in base alle richiest e di inform azione, e non può che riconoscere il coraggio di 
militanti così motivati.  
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I casi di questo tipo, considerati difficili, rappresentano il 20% ci rca delle  attiv ità dello 
strumento EIDHR. Dal 2007 ad oggi, lo strument o ha sostenuto più di  cento progetti di 
questo tipo (per un importo di 60 miliardi di euro). In particolare, coadiuvato dalla sua rete 
di difensori dei diritti um ani (HRD), lo strumento EIDHR ha f inanziato 19 progetti HRD 
(per un importo di 13,5 milioni di euro) in più di 45 paesi. 

In tali contesti, lo stru mento EIDHR rappresenta una boccata d'ossigeno. La m aggior 
parte dei progetti contribuisce alla sopravvivenza di organizzazioni della società civile o di 
media indeboliti o ridotti al silenzio, aprendo possibilità di dialogo e di cambiamento. Esso 
offre agli studenti e ai m embri di gruppi vu lnerabili, sp esso r esidenti all' estero, la  
possibilità d i un' educazione alla d emocrazia e contribuisce alla difes a dei diritti delle 
organizzazioni della so cietà civ ile e delle di aspore stabilite all' estero. Talvolta, viene  
utilizzato p er ce rcare sem plicemente di protegge re le v ittime della re pressione 
antidemocratica e se necessario aiutarle a rifugiarsi all'estero. 

Per quanto riguarda la Tunisia, si può oggi rivelare che lo strumento EIDHR ha sostenuto, 
oltre che la cosiddetta rivoluzi one dei gelsom ini, già nel 20 10, prima della transizione, le 
attività della Lega tunisina per i diritti umani, dell'Associazione delle donne democratiche, 
delle organ izzazioni s indacali, dell' Associazione dei giud ici e d egli av vocati e d i altre 
organizzazioni. La m ancanza di p ubblicità re lativa a tale sostegno ha potuto essere 
interpretata come rinuncia ad agire o incapacità di agire; in realtà lo strumento EIDHR era 
attivo direttamente sul campo. 

Revisioni e valutazioni individuano inoltre tre categorie di problemi 

In primo luogo, la definizione troppo generica di obiettivi e strategie è all' origine di una 
certa frammentazione degli approcci e della difficoltà di leggibilità dello strum ento, con 
conseguenti rischi di duplicazi one, difficoltà di valutazione de ll'impatto delle a ttività e un 
sensibile indebolimento della complementarità.  

In secondo luogo, poiché al fine di garantire la  realizzazione di un progetto in un a mbiente 
ostile, ne lle situa zioni più dif ficili la des crizione ufficiale del p rogetto è stata spesso  
mimetizzata facendo riferim ento ad attività di  sviluppo più tradizionali, il fatto che le 
risorse EIDHR possano essere utilizzate sen za il consenso dei governi com porta il risch io 
che esse siano im piegate per attività che non figurano tra gli scopi prioritari dello 
strumento. Per questo motivo sono state introdotte misure di aiuto qualitative. 

In terzo luo go, in più occasion i è em ersa la necessità rendere lo strumento ancora più 
flessibile. Ciò è particolarm ente vero per quella por zione di strumento che viene utilizzata 
per affrontare le situazioni più problem atiche in termini di violazioni dei diritti umani e di 
emergenza, per le quali risulta inadeguato un sistema aperto di inviti a presentare progetti. 

1.5.4. Coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti 

Sulla base di questo esplicito m andato previsto  dal trattato, la prom ozione e il sostegno 
della dem ocrazia e dei diritti umani vanno in tegrati in tutte le politiche dell' Unione 
europea. 

Lo strumento EIDHR f a parte dell'architettura dei diversi strumenti finanziari per l' azione 
esterna proposti congiuntamente dalla Commissione europea e dall'Alta rappresentante per 
la PESC. Esso va ad integrare gli interv enti a lungo term ine deg li altri strum enti, 
concentrandosi sulle attività  delle organizzazio ni della so cietà civile nel cam po della 
democrazia e dei diritti um ani, intervenendo ne lle situazioni più difficili, finanziando le 
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missioni di osservazione elettorale dell' Unione europea e sostenendo le cam pagne - 
realizzate a livello locale, re gionale e mondiale - di sensibil izzazione ai temi fondamentali 
dei diritti umani. In questo senso, esso rappresenta una componente essenziale della nutrita 
serie di strum enti per l' azione esterna, utilizzati per prom uovere e difendere il rispetto dei 
diritti um ani. Fornendo un sostegno rapido in situazioni urgenti di violazione dei diritti 
umani, esso va inoltr e ad integr are la serie di strum enti di gestione e prevenzione delle 
crisi, l' erogazione deg li aiuti um anitari, le operazioni PESC e lo St rumento di stabilità. 
Esso è inoltre collegato alle attività di aiuto, risanamento e sviluppo, offrendo la possibilità 
di fornire forme di riabilitazione fisica e m entale e di reins erimento sociale alle vittim e di 
maltrattamenti o assistendo i difensori dei diritti umani con urgente bisogno di protezione. 

È essenziale garantire in m odo pragm atico che sul cam po vi siano un coordinam ento 
concreto e un' adeguata suddivisio ne dei co mpiti tra lo strum ento EIDHR e gli altr i 
strumenti, g ià nella fas e di valutazione dei b isogni. In effetti, lo s trumento EIDHR 
funziona come complemento delle operazioni ECHO, in quanto i profughi e i beneficiar i 
degli aiuti um anitari sono spesso vittim e di violazioni dei diritti um ani che devono essere 
documentate, registrate e trattate. Tra lo s trumento EIDHR e lo strum ento di stabilità (per 
esempio, nei casi di emergenze), con il program ma relativo agli operato ri non statali (per 
esempio, sostegno alle organizzazio ni della soci età civ ile), il programma "Investire nelle 
persone" (per esem pio, parità di genere e gruppi  priv i di diritti) e il f uturo s trumento d i 
vicinato per la società civile esistono forti sinergie e un effetto di potenziamento reciproco. 
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1.6. Durata e incidenza finanziaria  

⌧ Proposta/iniziativa di durata limitata  

– ⌧ Proposta/iniziativa in vigore dall'1.1.2014 

–  Incidenza finanziaria dall'1.1.2014 al 31.12.2020. 

 Proposta/iniziativa di durata illimitata 

– Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA, 

– seguito da un funzionamento a pieno ritmo. 

1.7. Modalità di gestione prevista13  

⌧ Gestione centralizzata diretta da parte della Commissione  

⌧ Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a: 

– ⌧ agenzie esecutive  

– ⌧ organismi creati dalle Comunità14  

– ⌧ organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico  

– ⌧ persone in caricate d i attua re az ioni specif iche di cui a l tito lo V del tr attato 
sull'Unione europea, che devono essere indicat e nel pertinente atto di base ai sensi 
dell'articolo 49 del regolamento finanziario  

⌧ Gestione concorrente con gli Stati membri  

⌧ Gestione decentrata con paesi terzi  

⌧ Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare) 

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni". 

Osservazioni 

La natura peculiare dello strumento - che inte rviene in casi d elicati e complessi di d ifesa dei diritti 
umani e della dem ocrazia, in partico lare in paes i e in situazioni estrem amente difficili e in cas i di 
bisogno urgente di protezione - esige che esso possa gestito con più modalità di gestione. 

                                                 
13 Le sp iegazioni su lle modalità d i gestione e i riferimenti al  rego lamento finanziario sono disponibili su l sito:  

http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html 
14 A norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario. 

http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
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2. MISURE DI GESTIONE  

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni  

Precisare frequenza e condizioni. 

I sistemi di monitoraggio e valutazione della Commissione europea, sempre più orientati ai risultati, 
vedono coinvolti personale interno ed esperti esterni. 

I funzionari responsabili presso le delegazioni e la sede centr ale assicurano un m onitoraggio 
costante dell' attuazione di  progetti e programm i secondo varie m odalità, anche con visite in loco 
ove possibile. Il m onitoraggio fornisce inform azioni preziose sui progressi realizzati e perm ette ai 
responsabili di individuare difficoltà effettive o potenziali e di adottare misure correttive. 

Ci si avvale della coll aborazione di esperti esterni indipenden ti pe r va lutare il ren dimento delle  
azioni esterne dell'UE mediante tre diversi sistemi. Tali valutazioni contribu iscono ad accres cere i 
livelli di responsabilità e a m igliorare gli interventi in corso; ino ltre, traendo in segnamenti da 
esperienze passate, ispirano politich e ed azioni pe r il futuro . Tutti gli s trumenti si avvalgono dei 
criteri di valutazione OCSE-CAS , internazionalm ente riconosciu ti, ivi com preso il criterio 
dell'impatto (potenziale). 

In prim o luogo, a livello del prog etto, il sistem a di m onitoraggio orientato ai risultati (RO M), 
gestito dalla sede centrale, fornisce una panoramica concisa e mirata della qualità di un campione di 
interventi. Avvalendosi di una me todologia altam ente strutturata e standardizzata, gli esperti 
indipendenti del ROM attribuisc ono punteggi che rispecchiano i punti forti e le debolezze del 
progetto e formulano raccomandazioni su come migliorare l'efficacia. 

Le valutazioni a livello del progetto, che sono gestite dalla delegazione UE responsabile del 
progetto, forniscono un'analisi più dettagliata e approfondita e aiutano i re sponsabili del progetto a 
migliorare gli interventi in cor so e a  preparare quelli futuri. Esperti es terni indipendenti, dotati di  
competenze tematiche e geografiche, sono incaricati di svolgere l' analisi e di raccogliere riscontri e 
testimonianze presso tutte le parti interessate, senza trascurare i beneficiari finali. 

La Comm issione realizza anche valutazion i stra tegiche delle su e politiche,  dalla fase di 
programmazione ed elaborazione della strategia all'attuazione degli interventi in un settore specifico 
(salute, istruzione ecc.) in un paese o regione, op pure di un determinato strumento. Tali valutazioni 
rappresentano un i mportante contributo alla form ulazione delle politiche e alla definizione di 
strumenti e progetti. Tutte le valutazioni sono pubblicat e sul sito web della  Commissione e una 
sintesi delle risultanze è inclusa nella relazione annuale al Consiglio e al Parlamento europeo. 

2.2. Sistema di gestione e di controllo  

2.2.1. Rischi individuati  

Il contesto operativo delle azi oni realizza te tr amite lo s trumento EI DHR è car atterizzato dai 
seguenti fattori di rischio, che potrebbero portare alla mancata realizzazione degli obiettivi: 

– gli ambiti p roblematici in cui lo s trumento è chiamato ad operar e, in particola re paesi e  
situazioni estrem amente difficili,  p ossono ra ppresentare ostaco li fis ici e po litici alla 
realizzazione dei progetti; 
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– il fatto che vi siano progetti di piccole dimensioni avviati in molti paesi lontani tra loro può 
rappresentare un problema di risorse nelle fasi di attuazione e monitoraggio; 

– la grand e v arietà d i beneficiari e di struttu re di gestione e di co ntrollo e la frequente 
mancanza di capacità possono essere una fonte di difficoltà e rallentare l'attuazione, 

– la scarsa qualità, l'esiguità e la natu ra spesso controversa dei dati su i progressi registrati a 
livello di democrazia e diritti umani in vari paesi terzi possono ostacolare la capacità della 
Commissione di rendere conto dei risultati e di risponderne e 

– infine, la mancanza di stanziam enti amminist rativi può far sì che le risorse per gestire 
adeguatamente lo strumento risultino insufficienti. 

2.2.2. Modalità di controllo previste  

Il processo di controllo interno della Comm issione fornisce ragionevo li garanzie quanto al 
conseguimento degli o biettivi di efficacia e ef ficienza d elle sue operazioni, affidabilità dei su oi 
rendiconti finanziari e conformità con il quadro legislativo, finanziario e procedurale pertinente. 

La Comm issione applic a dif fusamente norm e rela tive a lle politiche s trategiche e  processi d i 
pianificazione, agli aud it in terni ed  este rni e  agli a ltri con trolli inte rni della Comm issione. La  
Commissione continuerà ad utilizzare l'attuale sistema contabile (ABAC) e altr i strumenti specifici 
relativi agli aiuti es terni, quale il s istema integ rato di ges tione delle in formazioni (CRIS). Essa  
continuerà ad applicare le più ri gorose norme in m ateria di contab ilità e rendiconti finanziari, per  
garantire che i suoi revisori esterni (Corte dei conti) confermino il loro parere senza riserve.  

Inoltre, per raggiungere il m assimo livello di e fficacia ed efficienza, la  Comm issione utilizza un 
approccio su misura, che prevede:  

– - la gestione decentrata di una parte cospicua dei suoi aiu ti da parte della delegazion e UE 
in loco, 

– - criteri chiari di respo nsabilità fin anziaria grazie alla presenza di sottodelegazioni delle 
autorità ordinatrici in sede e nelle delegazioni; 

– - relazioni regolari, ivi compresa una dichiarazione annuale di affidabilità da parte del capo 
delegazione; 

– - intensi programmi di formazione tanto in sede che presso le delegazioni; 

– - valide azioni di sostegno e orientamento;  

– - verifiche periodiche; 

– - l'utilizzo della metodologia di gestione del ciclo del progetto e un sostegno di qualità per 
ciascuna delle sue componenti e 

– - utilizzo, ai fini di u n'attuazione efficace, di strum enti di ges tione, m onitoraggio e  
rendicontazione dei programmi e dei progetti, compreso un monitoraggio esterno regolare 
dei progetti in loco. 
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2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità  

Visto il contesto ad alto rischio in cui operano Eur opeAid e gli strum enti di politica ester a (FPI), i 
sistemi utilizzati devono preventiv are un num ero el evato di potenziali erro ri di conform ità 
(irregolarità) nelle operazioni e garantire un alto livello di prevenzione, individuazione e controlli di 
rettifica sin dalle pr ime fasi del processo di pagamento. Que sto significa, in pratica, che i controlli 
di conform ità di EuropeAid/FPI si baseranno prevalentem ente sulle verifiche ex ante pluriennali 
approfondite eseguite dai revisori esterni e da l personale della Commissione in loco prim a dei 
pagamenti finali dei progetti (ferma restando l'esecuzione di alcune revisioni contabili e verifiche ex 
post), il che va ben oltre le salvaguardie finanziarie richieste dal regolamento finanziario. Il quadro 
di conform ità di EuropeAid/FPI comprende, tra l' altro, le im portanti co mponenti qui di seguito 
elencate: 

misure preventive 

– formazione di base obbligatoria sulle questioni attinenti alle frodi pe r il personale addetto 
alla gestione degli aiuti e i revisori contabili; 

– messa a dis posizione (anche via Internet) di  linee guida, tra cui la Guida pratica alle  
procedure contrattuali, EuropeAi d Com panion e le is truzioni pratiche ("too lkit") p er la 
gestione finanziaria (per i partner nell'attuazione); 

– valutazione ex ante per garant ire l'esistenza e l' attivazione di opportune m isure antifrode, 
volte a prevenire e individuare le frodi nella ge stione dei fondi UE, da  parte delle autorità 
incaricate di amministrare i fondi corrispondenti in gestione congiunta e decentrata; 

– analisi ex ante dei m eccanismi antifrode es istenti nel paese partn er nell' ambito della  
valutazione del criterio di a mmissibilità della gestione delle finanze pubbliche cui è 
subordinato l' ottenimento del sostegno al bilancio (esistenza di un deciso im pegno a  
combattere la frode e la corruzione, di au torità ispe ttive adegua te, di una capacità 
giudiziaria sufficiente e di meccanismi efficaci di reazione e sanzione); 

– nel 2008 la Comm issione ha sottoscritto ad Accra l' Iniziativa per la trasparenza degli aiuti 
internazionali (ITAI), aderendo quindi a un nuovo standard globale per la trasparenza degli 
aiuti che garantisce la disponibilità di dati pi ù tempestivi, dettagliati e regolari sui flussi di 
aiuti e sui relativi documenti;  

– La Comm issione attua dal 14  ottobre 2011 la prim a fa se dello standard IATI sulla 
pubblicazione trasparente delle inform azioni sugli aiuti in previsione del prossim o forum 
ad alto livello sull' efficacia deg li aiuti che si terrà a Busan nel nov embre 2011. La 
Commissione collaborerà inol tre con gli Stati m embri dell' UE ad un' applicazione 
informatica com une in rete, denom inata TR-AI D, che trasf orma i dati sugli aiu ti UE 
ottenuti tramite l'IATI e altre fonti in informazioni di facile uso; 

misure di individuazione e rettifica 

– audit e verifiche es terni (obbligatori e basati su ll’analisi del rischio) , anche ad opera della 
Corte dei conti; 

– controlli a posteriori (basati sull’analisi del rischio) e recuperi; 
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– sospensione dei finanziamenti UE in caso di grave frode, compresa la corruzione su vasta 
scala, fino a che le autorità non abbiano ado ttato opportuni provvedimenti per rettificare la 
frode e prevenire che si ripeta in futuro. 

EuropeAid/FPI definiranno inoltre la  propria strategia antifrode in  linea con la nuova strategia 
antifrode della Commissione (CAFS) adottata il 24 giugno 2011, per garantire tra l'altro che: 

– i controlli antifrode interni di EuropeAid/FPI siano pienamente allineati con la CAFS;  

– l'approccio di EuropeAid/FPI alla gestione del rischio di frodi sia diretto all' individuazione 
degli ambiti a rischio di frode e delle risposte adeguate; 

– i sistemi utilizzati per spendere i fondi dell 'Unione europea nei paesi terzi consentano di 
recuperare i dati pertin enti d a utilizzare ai fini della gestione de l ris chio di frode (ad  
esempio, doppi finanziamenti); 

– se necessario, potranno essere creati gruppi in rete  e strum enti infor matici adeguati per 
analizzare i casi di frode collegati al settore degli aiuti esterni. Stima dei costi e dei 
benefici dei controlli 

La m edia annuale dei costi com plessivi di contro llo interno/gestione pe r l' intero portafoglio 
EuropeAid è stim ata a 658 milioni di euro di impegni nella pianific azione di bilancio 2014-2020. 
Questo im porto com prende la gestione del FES, che è in tegrata n ella stru ttura di gestione di 
EuropeAid. Questi costi non opera tivi rappresentano circa il 6,4 % della m edia annuale stimata di 
10,2 miliardi di euro prevista da EuropeAid per i suoi im pegni com plessivi (operativi e 
amministrativi) nel suo portafoglio  di spesa f inanziato dal bilanc io generale dell' UE e dal Fondo 
europeo di sviluppo per il periodo 2014-2020.  

In questi co sti di gestione rientrano tutto il personale di EuropeAid presso la sede centrale e nelle 
delegazioni, le infrastrutture, i viaggi, la form azione, il monitoraggio, la valutazione e i contratti d i 
audit (compresi quelli realizzati dai beneficiari). 

Col tem po EuropeAid intende ridurre il rapporto attività di gestione /attività oper ative graz ie a lla 
struttura perfezionata e sem plificata dei nuovi strum enti, in funzi one delle m odifiche che saranno 
probabilmente introdotte a norm a del regolam ento fi nanziario riveduto. I pr incipali benefici in 
termini di costi di gestione riguardano il conseguim ento degli obiettivi strategici, l'uso efficiente ed 
efficace delle riso rse e l' attuazione di m isure preven tive e di altre verifiche solid e ed efficaci in 
termini di costi per garantire un uso legittimo e regolare dei fondi. 

Anche se la natura e la p ortata delle attività di gestione  e dei controlli di c onformità continueranno 
ad essere migliorate anche in futuro, i costi relativi a queste attività risultano globalmente necessari 
per una realizzazione efficace ed effi ciente degli obiettivi deg li strumenti con un ris chio minimo di 
non conform ità ( meno del 2% di errore residuo). Tali costi risultano essere significativam ente 
inferiori rispetto ai rischi che comporterebbero la soppressione o la riduzione dei controlli interni in 
questo settore particolarmente rischioso. 

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA  

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa 
interessate  

• Linee di bilancio di spesa esistenti  
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Secondo l’ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio. 
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Linea di bilancio Natura 
della spesa Partecipazione  

Rubrica del 
quadro 

finanziario 
pluriennale Numero: Diss./Non 

diss.15 
di paesi 
EFTA16 

di paesi 
candidati17 

di paesi 
terzi 

ai sensi dell'articolo 
18, paragrafo 1, 
lettera a bis), del 

regolamento 
finanziario  

IV 

19 04: Strum ento europeo per la 
democrazia e i diritti umani 

19 04 01 Strum ento europeo per la 
democrazia e i diritti umani (EIDHR) 

19 04 03 Osservazione elettorale 

19 04 05 Com pletamento de lla 
precedente cooperazione 

19 04 06 Progetto pilota – Forum della 
società civile UE-Russia 

19 04 07 Progetto pilota - 
Finanziamenti per le vittime di torture 

n.p. NO NO NO NO 

• Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione  

Secondo l’ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio. 

Linea di bilancio Natura 
della spesa Partecipazione  Rubrica 

del 
quadro 

finanziar
io 

plurienn
ale 

Numero 19 04 Diss./Non 
diss. 

di paesi 
EFTA 

di paesi 
candidati 

di paesi 
terzi 

ai sensi dell'articolo 
18, paragrafo 1, 
lettera a bis), del 

regolamento 
finanziario  

IV 

19 04: Strum ento europeo per la 
democrazia e i diritti umani 

19 04 01 Strum ento europeo per la 
democrazia e i diritti u mani (EIDHR 
escluse le m issioni di osservazione 
elettorale dell'Unione europea) 

19 04 02 Missioni di  osservazione 
elettorale dell'Unione europea (MOE) 

19 04 03 Com pletamento de lla 
precedente cooperazione 

n.p. NO NO NO NO 

                                                 
15 Diss. = Stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati 
16 EFTA: Associazione europea di libero scambio.  
17 Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali. 
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3.2. Incidenza prevista sulle spese  

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese 

Mio EUR (al terzo decimale) 

Rubrica del quadro finanziario pluriennale: 4 "Ruolo mondiale dell'Europa" 
 

DG: DEVCO/FPI   2014 2 015 2016 2 017 2 018 2019 2 020 TOTALE 

 Stanziamenti operativi         

Impegni (1) 198,63 20 2,84 207,04  211,34 21 3,93 220,24 22 4,84 1.478,87 19 04 
Pagamenti (2) 178,43 18 2,24 186,04  189,94 19 2,03 197,94 20 2,14 1.328,77 

          Stanziamenti di nat ura a mministrativa 
finanziati d alla do tazione di pro grammi 
specifici18  
Numero della linea di bilancio 19.0104 03 

 (3) 

13,57 13 ,66 13,76  13,86 15 ,77 14,06 14 ,16 98,83 

TOTALE degli stanziamenti 

per DG DEVCO/FPI 

Impegni =1+1a 
+3 

212,20 21 6,50 220,80  225,20 22 9,70 234,30 23 9,00 1.577,70 

 Pagamenti =2 

+3 192,00 19 5,90 199,80  203,80 20 7,80 212,00 21 6,30 1.427,60 

 

 

 

                                                 
18 Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.  
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Impegni (4) 198,63 20 2,84 207,04  211,34 21 3,93 220,24 22 4,84 1.478,87   TOTALE degli stanziamenti operativi  
Pagamenti (5) 178,43 18 2,24 186,04  189,94 19 2,03 197,94 20 2,14 1.328,77  

 TOTALE deg li st anziamenti di natura am ministrativa 
finanziati dalla dotazione di programmi specifici  

(6) 

13,57 13 ,66 13,76  13,86 15 ,77 14,06 14 ,16 98,83  

Impegni =4+ 6 
212,20 21 6,50 220,80  225,20 22 9,70 234,30 23 9,00 1.577,70  TOTALE degli stanziamenti  

per la RUBRICA <4>  
del quadro finanziario pluriennale Pagamenti =5+ 6 

192,00 19 5,90 199,80  203,80 20 7,80 212,00 21 6,30 1.427,60  
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Mio EUR (al terzo decimale) 

Rubrica del quadro finanziario pluriennale: 5 “Spese amministrative” 

Mio EUR (al terzo decimale) 

   2014 2 015 2016 2 017 2018 2019 2020 TOTALE 

DG: DEVCO/FPI 
 Risorse umane  7,168 7, 096 7,024  6,953 6, 953 6,953 6, 953 49,100 

 Altre spese amministrative  0,595 0, 547 0,541  0,540 0, 541 0,541 0, 541 3,846 

TOTALE DG DEVCO/FPI Stanziamenti  7,763 7,643 7, 565  7,493 7,494 7, 494 7,494 52,945 

 

TOTALE degli stanziamenti  
per la RUBRICA <5>  

del quadro finanziario pluriennale  

(Totale impegni 
= totale pagamenti) 

7,763 7,643 7,565  7,493 7,494 7,494 7,494 52,945  

Mio EUR (al terzo decimale) 

 
  Anno 

N 2014 
Anno 
N+1 
2015 

Anno 
N+2 
2016 

Anno 
N+3 
2017 

Anno 
N+4 
2018 

Anno 
N+5 
2019 

Anno 
N+6 
2020 

TOTALE 

Impegni 219,963 22 4,143 228,365  232,693 23 7,194 24 1,794 24 6,494 1.630,645 TOTALE degli stanziamenti  
per le RUBRICHE da 1 a 5 

del quadro finanziario pluriennale  Pagamenti 
199,763 20 3,543 207,365  211,293 21 5,294 219,494 22 3,794 1.480,545 

3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi 

–  La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi  
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– ⌧ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito: 

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale) 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTALE 

RISULTATI 
Specificare gli 

obiettivi e i 
risultati  

 

 

Tipo 
di 

risultat
o19 

Costo 
medi
o del 
risult
ato N

um
er

o 
di

 
ris

ul
ta

ti 

Cost
o 

N
um

er
o 

di
 

ris
ul

ta
ti 

Cost
o 

N
um

er
o 

di
 

ris
ul

ta
ti 

Cost
o 

N
um

er
o 

di
 

ris
ul

ta
ti 

Cost
o 

N
um

er
o 

di
 

ris
ul

ta
ti 

Cost
o 

N
um

er
o 

di
 

ris
ul

ta
ti 

Cost
o 

N
um

er
o 

di
 

ris
ul

ta
ti 

Costo 
Numero 
totale di 
risultati 

Costo totale 

OBIETTIVO SPECIFICO n. 120 

Campagne tematiche (per esempio, 
relative a tortura, pena di morte, 

ecc.) 

                

Totale parziale Obiettivo 
specifico n. 1 

78-
88 

43-
53 

78-
88 

43-
53 

78-
88 

43-
53 

78-
88 

43-
53 

78-
88 

43-
53 

78-
88 

43-
53 

78-
88 

43-53 546-616 20-25 % 

OBIETTIVO SPECIFICO n. 2 

Sviluppo di società civile attive e 
dinamiche 

                

Totale parziale obiettivo 
specifico n. 2 

340-
390 

76 340-
390 

76 340-
390 

76 340-
390 

76 340
-

390 

76 340-
390 

76 340
-

390

76 2380- 
2730 

35-40 % 

OBIETTIVO SPECIFICO n. 3 

Emergenze nel campo dei diritti 
umani e situazioni difficili 

                

Totale parziale obiettivo 
specifico n. 3 

52-
76 

22,2-
33,2 

52-
76 

22,2-
33,2 

52-
76 

22,2-
33,2 

52-
76 

22,2-
33,2 

52-
76 

22,2-
33,2 

52-
76 

22,2-
33,2 

52-
76 

22,2-
33,2 

294-371 20-25 % 

                                                 
19 I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio, numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruiti, ecc.) 
20 Descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivo/obiettivi specifici". 
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OBIETTIVO SPECIFICO n. 4 

Sostegno ai cicli democratici 
                

Totale parziale obiettivo 
specifico n. 4 

47-
86  

46,4-
76,6 

47-
86  

46,4-
76,6 

47-
86  

46,4-
76,6 

47-
86  

46,4-
76,6 

47-
86  

46,4-
76,6 

47-
86  

46,4-
76,6 

47-
86 

46,4-
76,6 

329-602 25-30 % 

di cui destinato alle missioni di 
osservazione elettorale (MOE) 

11-
14 

44-
55 

11-
14 

44-
55 

11-
14 

44-
55 

11-
14 

44-
55 

11-
14 

44-
55 

11-
14 

44-
55 

11-
14 

44-55 77-98 20-25 % 

COSTO TOTALE 
506-
640 198,

63 

506-
640 202,

84 

506-
640 207,

04 

506-
640 211,

34  

506
-

640 

213,
93 

506-
640 220,

24 

506
-

640

224,8
4 

3542-
4480 1.478,87  
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3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa 

3.2.3.1. Sintesi 

–  La proposta/iniziativa non comporta  l' utilizzazione di stanziam enti 
amministrativi 

– ⌧ La proposta/iniziativa com porta l'utilizzazione di stanziam enti amministrativi, 
come spiegato di seguito: 

Mio EUR (al terzo decimale) 

 
Anno 

N21 2014 

Anno 
N+1 
2015 

Anno 
N+2 
2016 

Anno 
N+3 2107 

Anno 
N+4 2018 

Anno 
N+5 2019 

Anno 
N+6 
2020 

TOTA
LE 

RUBRICA 5 
del quadro 
finanziario 
pluriennale 

        

Risorse umane  
7,17  7,10 7,02 6,95 6,95  6,95  6,95 49,10 

Altre spese 
amministrative  0,595  0,547 0,541 0,540 0,541  0,541  0,541 3,846 

Totale parziale 
RUBRICA 5 
del quadro 
finanziario 
pluriennale  7,763  7,643 7,565 7,493 7,494  7,494  7,494 52,945 

Esclusa 
RUBRICA 522 

del quadro 
finanziario 
pluriennale  

        

Risorse umane  
8,81  8,81 8,81 8,81 8,81  8,81  8,81 61,67 

Altre spese di 
natura 
amministrativa 4,76  4,85 4,95 5,05 6,96  5,25  5,35 37,16 

Totale parziale 
esclusa RUBRICA 

5 
del quadro 
finanziario 
pluriennale  13,57  13,66 13,76 13,86 15,77  14,06  14,16 98,83 

TOTALE 
21,333  21,306 21,324 21,349 23,264  21,551  21,654 151,780 

 

                                                 
21 L'anno N è l'anno in cui inizia l'attuazione della proposta/iniziativa. 
22 Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE 

(ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.  
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3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse umane 

–  La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di risorse umane  

– ⌧ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di risorse umane, come spiegato 
di seguito: 

Stima da esprimere in numeri interi (o, al massimo, con un decimale) 

 2014 2 015 2016 2017 2018 2019 2020 

 Posti della tabella dell'organico (posti di funzionari e di agenti temporanei) 
XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentan
della Commissione) 35,1 34 ,8 34,4 34,1  34,1  34 ,1 34,1 
XX 01 01 02 (nelle delegazioni) 9,8  9,7  9,6  9,5  9,5  9,5  9,5  
XX 01 05 01 (ricerca indiretta)        

10 01 05 01 (ricerca diretta)        

 Ÿ Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)23 
XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione 
globale) 5,2 5,2 5, 1 5,1 5,1 5,1 5, 1 

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle 
delegazioni)        

- in sede25 34,7  34,1  33,4  32,7  32,1  31,5  30,9  
XX 01 04 yy24 

- nelle delegazioni  73,4 73,4 73 ,4 73,4 73,4 73,4 73 ,4 
XX 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca 
indiretta)        

10 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca diretta)        

Altre linee di bilancio (specificare)        

TOTALE 158,3  157,1  155,9  154,8  154,1  153,5  152,9  

 

 

 
Per il 2014, le risorse umane di cui alla rubrica 5 sono suddivise tra DEVCO e FPI nel modo 
seguente: 

- tabella dell'organico: 5,5 ETP per FPI e 39,4 ETP per DEVCO (totale = 44,9 ETP) 
- personale esterno: 3,2 ETP per FPI e 2 ETP per DEVCO (totale = 5,2 ETP) 
Per quanto riguarda le risorse umane di cui alla rubrica 4 (linea BA del programma EIDHR), 
il personale i cui costi saranno finanziati da lla linea BA nel 2014 ammonta a 1 02,1 AC per  
DEVCO (28,7 in sede e 73,4 nelle delegazioni) e 6 AC per gli FPI, in sede. 
XX è il settore o il titolo di bilancio interessato. 

                                                 
23 AC = a gente contrattuale; AL = a gente locale; END = e sperto nazionale distaccato; INT = personale 

interinale (intérimaire); JED = giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation);  
24 Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA"). 
25 Principalmente p er i fond i stru tturali, il Fo ndo euro peo ag ricolo p er lo  sviluppo ru rale (FEASR) e il 

Fondo europeo per la pesca (FEP). 
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Il fabbisogno di risorse u mane è coperto dal pe rsonale della DG già assegnato alla gestione 
dell’azione e/o riassegnat o all’ interno della stessa DG, integrato dall’ eventuale dotazione  
supplementare concessa alla DG responsabile nell’am bito della procedura annuale di 
assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio. 

Descrizione dei compiti da svolgere: 

Funzionari e agenti temporanei Decisioni finanziarie e operative e loro attuazione. 

Personale esterno Attuazione tecnica. 
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3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale  

– ⌧ La proposta/iniziativa è com patibile con il quadro finanziario pluriennale 
attuale. 

– ⌧ La proposta/iniziativa implica una riprog rammazione della pertinente rubrica 
del quadro finanziario pluriennale. 

Spiegare la rip rogrammazione rich iesta, precisando le lin ee d i b ilancio in teressate e g li i mporti 
corrispondenti. 

–  La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la 
revisione del quadro finanziario pluriennale26. 

Spiegare la necessità, precisand o le ru briche e le linee d i bilancio in teressate e g li im porti 
corrispondenti. 

3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento  

– ⌧La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi 

– La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito: 

3.3. Incidenza prevista sulle entrate  

–  La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle entrate. 

– ⌧ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria: 

– ⌧ sulle risorse proprie 

–  sulle entrate varie 

                                                 
26 Cfr. punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale. 


