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SUGGERIMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per il controllo dei bilanci, competente 
per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. sottolinea che l'Unione europea deve rafforzare la sua capacità di reazione al moltiplicarsi 
delle gravi catastrofi naturali; ricorda in tale prospettiva che il Parlamento europeo perora 
da molti anni un bilancio umanitario più realistico al fine di evitare il sottofinanziamento 
cronico delle linee di bilancio interessate e poter garantire un margine di manovra 
finanziaria durante tutto l'esercizio di bilancio nonché mantenere un coerente equilibrio tra 
il finanziamento di azioni miranti a prevenire le catastrofi umanitarie ed azioni miranti a 
rispondere rapidamente alle situazioni di emergenza, siano esse naturali o provocate 
dall'uomo; si compiace della recente comunicazione della Commissione europea sul 
quadro finanziario pluriennale 2014-2020 che prevede un aumento del bilancio dello 
strumento di aiuto umanitario pari a 6,4 miliardi di euro per questo periodo (ossia una 
media annua di 915 milioni di euro a fronte di 813 milioni di euro per il periodo 2007-
2013); prende altresì atto con soddisfazione dell'aumento a 2,5 miliardi di euro della 
riserva dell'aiuto di emergenza per questo stesso periodo e della proposta di stornare i 
fondi non utilizzati dalla riserva all'esercizio successivo e chiede alla Commissione che 
questi fondi restino principalmente destinati ai bisogni umanitari urgenti;

2. chiede che il bilancio dell'UE sostenga le azioni miranti ad anticipare le catastrofi, a 
prepararvisi, a prevenirle e a reagirvi più rapidamente nonché a permettere di lanciare in 
modo più flessibile azioni di sviluppo per uscire dalle situazioni di crisi; deplora che i 
progressi concreti per quanto riguarda il rapporto tra gli aiuti d'emergenza, la 
riabilitazione e lo sviluppo restino limitati malgrado la moltiplicazione degli impegni 
politici nel corso di questi ultimi anni; chiede pertanto che siano dispiegati maggiori 
mezzi al fine di assicurare la continuità dell'aiuto nelle fasi di transizione tra emergenza e 
sviluppo e che la riflessione si orienti maggiormente verso la flessibilità e la 
complementarità dei dispositivi finanziari esistenti, in particolare nel quadro dei 
documenti di strategia per paese/regione del FES e dell'ICD; esorta a farsi carico in 
particolare dei bambini, delle donne incinte e delle madri di bambini in tenera età 
fornendo loro alimenti, vestiti, mezzi di evacuazione e di trasporto nonché attrezzature 
mediche per prevenire le gravidanze indesiderate e le malattie sessualmente trasmissibili, 
azioni prioritarie a titolo dei meccanismi finanziari attuali;

3. raccomanda che questa fase transitoria di riabilitazione tra l'aiuto di emergenza e lo 
sviluppo si concentri principalmente sul rafforzamento delle capacità delle istituzioni 
locali e di una forte partecipazione delle ONG e delle associazioni locali nelle fasi di 
pianificazione e di attuazione onde favorire e predisporre programmi di sviluppo umano 
di elevata qualità ed efficacia;

4. riconosce il vantaggio di ricercare nuove modalità di finanziamento attraverso la DG 
ECHO e i suoi partner; invoca nel contempo il rispetto della diversità degli attori nel 
quadro del finanziamento e dell'attuazione dei programmi umanitari internazionali –
Nazioni Unite, Movimento internazionale della Croce rossa e della Mezzaluna rossa, 
ONG – dato che le catastrofi presentano spesso un carattere transnazionale e richiedono 
reazioni multilaterali e coordinate; incoraggia l'opera di rafforzamento delle capacità degli 
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attori locali e l'aumento della capacità di valutazione e di reazione rapida sul terreno 
mediante uffici della direzione generale dell'aiuto umanitario e gli esperti presenti sul 
campo;

5. sottolinea il lavoro di qualità dei partner della DG ECHO imputabile ad un metodo di 
selezione efficace - quale il contratto quadro di partenariato - e all'elaborazione di norme e 
pratiche destinate al campo umanitario; sottolinea altresì che il controllo effettivo dell'uso 
dei fondi nel quadro delle revisioni contabili effettuate sui partner dagli studi privati è 
essenziale e contribuisce a legittimare il settore umanitario; rileva nondimeno, allo scopo 
di salvaguardare la diversità dei partner e di garantire l'accesso delle piccole e medie ONG 
ai fondi, la complessità delle procedure amministrative di accesso e le difficoltà rispetto 
all'audit provocate dalla mancanza di risorse umane e chiede che gli strumenti utilizzati 
siano adattati alle logiche del settore umanitario e ai bisogni locali affinché l'assistenza 
umanitaria sia orientata in modo appropriato e il coordinamento dell'azione delle varie 
organizzazioni di soccorso sul terreno intervenga in una fase precoce;

6. accoglie favorevolmente gli sforzi compiuti dalla DG ECHO al fine di promuovere il 
ricorso ad approcci innovativi quali il "cash-based approach", in particolare i trasferimenti 
senza condizioni riguardanti i gruppi più vulnerabili; constata che tali approcci, 
avvalendosi dei mercati locali, possono essere più efficaci senza implicare 
necessariamente un più elevato rischio fiduciario rispetto all'assistenza in natura; 
incoraggia pertanto la DG ECHO a continuare a sviluppare i "cash-based approaches" e ad 
esortare i suoi partner ad avvalersene.
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