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SUGGERIMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per i bilanci, competente per il merito, a 
includere nella sua relazione i seguenti suggerimenti:

1. ricorda che i termini per il conseguimento degli Obiettivi di sviluppo del millennio (OSM) 
e dell'obiettivo collettivo dello 0,7% del reddito nazionale lordo (RNL) da destinare 
all'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) scadono entrambi durante il periodo di validità del 
Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020; sottolinea che, dopo i drastici cali dei 
livelli di APS registrati tra il 2010 e il 2011 in quattordici Stati membri dell'UE nonché a 
seguito della riduzione del rapporto collettivo APS/RNL dallo 0,44% allo 0,42%, il 
prossimo QFP costituisce per i donatori dell'UE un'opportunità unica per raddoppiare i 
loro sforzi tesi a riprendere il cammino che porta al rispetto degli impegni internazionali 
assunti; sottolinea che la dotazione finanziaria assegnata dall'UE allo sviluppo integra gli 
sforzi degli Stati membri e li aiuta a conseguire tali obiettivi, generando un effetto leva 
particolarmente significativo sulle risorse destinate agli aiuti di bilancio di taluni Stati 
membri, a prescindere dalla loro dimensione; 

2. è particolarmente fiero dei cospicui miglioramenti qualitativi che hanno caratterizzato gli 
aiuti dell'UE negli ultimi dieci anni, che hanno trasformato le istituzioni dell'Unione in 
leader mondiali per quanto concerne l'efficacia e la trasparenza degli aiuti stessi1, con 
risultati misurabili e sostanziali in termini di benefici tangibili nella vita di milioni di 
persone nei paesi in via di sviluppo; ricorda inoltre il fondamentale ruolo delle istituzioni 
dell'Unione nel coordinamento delle azioni e dell'aiuto allo sviluppo europeo e il 
vantaggio comparativo degli aiuti dell'UE in diversi settori, elementi che consentono 
all'Unione europea di erogare gli aiuti in maniera più efficiente, efficace e prevedibile di 
quanto possano fare i singoli Stati membri attraverso programmi bilaterali;

3. sottolinea che il bilancio dell'UE svolge un ruolo fondamentale nell'offrire agli Stati 
membri la possibilità di cooperare con paesi in cui non sono presenti e di continuare a 
sostenere i paesi in cui hanno sospeso i programmi di cooperazione, in particolare i paesi 
fragili e i paesi che attraversano la fase del dopoguerra; ricorda che, grazie agli aiuti allo 
sviluppo UE, 31 milioni di persone hanno ora accesso all'acqua potabile e 9 milioni a 
strutture sanitarie; 5 milioni di bambini sono stati vaccinati contro il morbillo; 9 milioni di 
bambini hanno ottenuto l'accesso all'istruzione primaria, 700.000 insegnanti hanno potuto 
accedere alla formazione e oltre 80.000 studentesse sono state iscritte alla scuola 
secondaria; esorta pertanto il Consiglio a continuare a fornire il suo sostegno con mezzi 
sufficienti per contribuire allo sviluppo umano e all'eradicazione della povertà;

4. si compiace dell'incremento della dotazione finanziaria della rubrica 4 proposto dalla 
Commissione rispetto al QFP 2007-2013; sottolinea, tuttavia, che la proposta presentata 
dalla Commissione nel 2004 per il QFP 2007-2013 era più sostanziosa, in termini reali, 

                                               
1 Cfr. tra gli altri: "European Union Peer Review 2012" ("Revisione paritetica dell'Unione europea 2012"), 
Comitato per l'assistenza allo sviluppo dell'OCSE, 24.4.2012 e  "The Quality of Official Development 
Assistance Assessment 2009: Is Aid Quality Improving?" ("Valutazione della qualità dell'aiuto pubblico allo 
sviluppo 2009: si registrano miglioramenti?") Brookings Institute and Center for Global Development (Istituto e  
Centro Brookings per lo sviluppo globale), 4.2.2012. 
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rispetto alla sua proposta 2014-2020; evidenzia che la rubrica 4, cronicamente 
sottofinanziata nell'ambito del QFP 2000-2006 e 2007-2013, non dovrebbe essere vittima 
di tagli ispirati dal clima di austerità che predomina in diversi Stati membri; è del parere 
che un ambizioso livello di finanziamento degli strumenti esterni, ad esempio quello 
proposto dalla Commissione nella sua comunicazione "Un bilancio per la strategia 2020"1, 
sia fondamentale ai fini del rispetto, da parte dall'Unione e degli Stati membri, degli 
impegni internazionali assunti in materia di sviluppo, in particolare per quanto concerne lo 
strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI), gli aiuti umanitari e il Fondo europeo di 
sviluppo (FES), ai quali spettano rispettivamente solo il 2%, lo 0,62% e il 2,96% del 
bilancio totale dell'UE proposto;

5. esorta vivamente gli Stati membri e le istituzioni europee a istituire quanto prima 
un'imposta europea sulle transazioni finanziarie (ITF); sottolinea che una parte 
significativa del gettito di un'imposta su qualsiasi transazione, applicata in Europa, 
dovrebbe contribuire a finanziare lo sviluppo e la lotta contro il cambiamento climatico; 
evidenzia che, se dovesse diventare una delle nuove risorse proprie dell'UE, l'ITF 
dovrebbe contribuire ad un sostanziale aumento della rubrica 4;

6. sottolinea che la CPS, quale sancita dall'articolo 208 del TFUE, deve restare in evidenza e 
continuare ad essere un principio orizzontale chiave nel corso dei negoziati sul QFP;

7. osserva che negli ultimi anni, anche alla luce delle catastrofi naturali sempre più frequenti 
e devastanti, i fondi disponibili per far fronte a disastri naturali o crisi umanitarie anno 
dopo anno si sono rivelati insufficienti; esprime gratitudine per il forte e sempre crescente 
sostegno offerto dai cittadini dell'UE, nonostante la crisi finanziaria ed economica che 
colpisce diversi Stati membri, a favore degli aiuti umanitari dell'Unione destinati alle 
persone più bisognose in tutto il mondo2; sottolinea quindi la necessità non solo di 
garantire stanziamenti di bilancio adeguati per le linee riguardanti gli aiuti alimentari e 
umanitari nell'ambito della rubrica 4, ma anche di disporre di una riserva per gli aiuti 
d'urgenza dotata di finanziamenti realistici;

8. è fermamente convinto che sia necessario non solo mantenere la riserva per gli aiuti 
d'urgenza, dimostratasi particolarmente efficace nella sua forma attuale di riserva con 
destinazione specifica esclusa dai massimali del QFP 2014-2020 e priva di 
programmazione, ma anche attribuire alla stessa una dotazione finanziaria significativa e 
realistica che consenta all'Unione di reagire rapidamente, laddove insorgano esigenze 
impreviste e crisi inaspettate, attraverso il ricorso a detti fondi su base puntuale 
ogniqualvolta se ne presenti la necessità; sottolinea che l'integrazione della riserva per gli 
aiuti d'urgenza nella rubrica 4, sostenuta da taluni Stati membri, rischia di portare a una 
generale diminuzione dei fondi a disposizione per l'azione esterna dell'UE, con particolare 
riferimento ai finanziamenti per lo sviluppo; si compiace vivamente della proposta della 
Commissione di aumentare la dotazione finanziaria a 350 milioni di EUR (prezzi del 
2011) rispetto al QFP 2014-2020 e di permetterne l'utilizzo fino all'anno n+1 come un 
passo assolutamente positivo nella giusta direzione; evidenzia l'opportunità che la riserva 
per gli aiuti d'urgenza rimanga esclusa dai massimali del QFP, in modo da garantire 

                                               
1 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni "Un bilancio per la strategia 2020" (COM(2011)0500) del 29.6.2011, pag.20.
2 Cfr. Speciale Eurobarometro 384 Humanitarian aid report (Relazione sugli aiuti umanitari), giugno 2012.
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l'indipendenza, la flessibilità e la rapidità, che sono fattori cruciali ai fini di un'efficace 
erogazione degli aiuti umanitari;

9. sottolinea che il principio di differenziazione, piuttosto che a una riduzione della 
dotazione finanziaria complessiva dello strumento di cooperazione allo sviluppo, deve 
portare a una convergenza dei finanziamenti verso un limitato numero di paesi partner 
ammissibili alla cooperazione bilaterale attraverso programmi geografici, anche alla luce 
del fatto che l'UE manterrà la cooperazione con i paesi partner che superano le soglie di 
ammissibilità (graduating countries) attraverso i programmi regionali e tematici del DCI, 
che a loro volta necessitano di adeguati finanziamenti;

10. sottolinea la responsabilità globale dell'Unione europea nella lotta al cambiamento 
climatico; ricorda che gli impegni derivanti dagli accordi di Copenaghen e di Cancún volti 
ad aiutare i paesi in via di sviluppo ad affrontare il cambiamento climatico devono essere 
"nuovi e complementari" rispetto agli aiuti allo sviluppo esistenti, e che occorre mantenere 
un adeguato livello di coerenza tra le due politiche; chiede quindi all'UE di portare avanti 
le sue ambizioni, nonostante l'attuale crisi economica, e di fare in modo che i suoi 
finanziamenti per il clima siano totalmente aggiuntivi rispetto all'obiettivo dello 0,7% di 
APS e abbiano una tracciabilità nel bilancio UE; auspica un forte impegno politico della 
Commissione e del Consiglio a tale riguardo; 

11. osserva che la Commissione ha proposto, nel quadro dello strumento di cooperazione allo 
sviluppo, un programma panafricano completamente nuovo, le cui risorse ammonteranno 
al 4,3% circa dell'intera dotazione del DCI, a integrazione degli altri programmi geografici 
e tematici esistenti; sottolinea che il citato ampliamento dell'ambito di applicazione del 
DCI deve trovare opportuno riscontro nella dotazione finanziaria dello strumento stesso;

12. è favorevole, in linea di principio, all'iscrizione in bilancio del Fondo europeo di sviluppo 
(FES); insiste tuttavia sul fatto che l'integrazione del FES nel bilancio dell'UE implica 
necessariamente il trasferimento dell'intero finanziamento del FES alla rubrica 4 e non 
deve in nessun caso costituire un pretesto per ridurre la spesa complessiva per l'azione 
esterna dell'Unione in generale, e l'aiuto allo sviluppo in particolare, ma deve piuttosto 
portare a una maggiore prevedibilità degli aiuti; è del parere che, alla luce dell'attuale crisi 
economica e di bilancio, il rischio che l'iscrizione in bilancio del FES porti a una riduzione 
del livello globale di finanziamento a favore della cooperazione con i partner ACP sia 
troppo elevato; esorta la Commissione a rinnovare il proprio impegno a presentare senza 
indugio proposte volte a equiparare le prerogative di controllo del Parlamento sul FES a 
quelle di cui gode l'Istituzione nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea, con 
particolare riferimento allo strumento di cooperazione allo sviluppo, nonché a iscrivere il 
FES in bilancio a partire dal QFP successivo al 2020.
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