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Oggetto: Petizione 1902/2012, presentata da Felipe Ureta, cittadino spagnolo, sugli aiuti 
UE allo sviluppo a favore di Capo Verde

1. Sintesi della petizione

Il firmatario è stato a capo di un gruppo di valutazione incaricato dalla Commissione europea 
di realizzare la valutazione intermedia del programma sul sostegno al bilancio a favore del 
partenariato speciale tra l'UE e Capo Verde. L'incarico è stato assegnato tra il mese di 
settembre 2011 e il mese di aprile 2012. Il firmatario si dichiara insoddisfatto per il modo in 
cui la Commissione ha gestito il processo di valutazione, richiama l'attenzione sulle gravi 
imperfezioni del programma in questione e solleva obiezioni sull'attuale quadro giuridico per 
le valutazioni. Chiede al PE di chiedere conto alla Commissione, di correggere le 
imperfezioni del programma che sono state individuate e di riformare il quadro giuridico per 
le valutazioni.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 23 luglio 2013. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 31 gennaio 2014

"Il firmatario solleva tre questioni principali nella sua petizione: il modo in cui la 
Commissione ha gestito la valutazione del programma di sostegno al bilancio; presunte 
imperfezioni del programma; e l'attuale quadro giuridico per le valutazioni. 
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Osservazioni della Commissione 

Sostegno al bilancio e valutazione

L'OCSE definisce il sostegno al bilancio un metodo di finanziamento del bilancio di un paese 
partner che si esplica attraverso il trasferimento di risorse, da un organismo esterno di 
finanziamento alla tesoreria nazionale del governo del paese partner. I fondi trasferiti sono 
gestiti conformemente alle procedure di bilancio del ricevente. Il sostegno al bilancio è, 
pertanto, uno strumento per prestare aiuto e raggiungere obiettivi di sviluppo sostenibili 
promuovendo politiche di sviluppo e riforme proprie del paese partner. 

Le valutazioni dell'assistenza dell'Unione europea (UE) nei paesi in via di sviluppo consistono 
nel giudicare i risultati degli interventi/programmi per paese/temi dell'assistenza esterna 
dell'UE sulla base di criteri di valutazione (pertinenza, coerenza, efficacia, efficienza, impatto, 
sostenibilità, valore aggiunto dell'UE). Solo alcuni criteri di valutazione sono presi in
considerazione in una determinata valutazione a seconda del suo obiettivo.

Considerando la specificità del sostegno al bilancio, la bozza di termini di riferimento 
standard1 per la valutazione del sostegno al bilancio stabilisce che il risultato principale 
previsto è una valutazione della misura in cui il sostegno al bilancio ha contribuito a produrre 
risultati a livello di entrate e impatto (indicando la previsione di cambiamenti positivi nel 
paese partner).

Valutazione del sostegno al bilancio a Capo Verde

Il programma di sostegno al bilancio per lo sviluppo del partenariato speciale è stato redatto 
nell'accordo di finanziamento n. CV/FED/2009/021-707. L'ordinatore subdelegato del FES 
(ovvero il capo delegazione) per le disposizioni tecniche e amministrative (DTA) di questo 
accordo di finanziamento può stanziare fondi per una valutazione intermedia del programma 
di sostegno al bilancio sopraccitato. Pertanto, la delegazione dell'UE a Capo Verde (DUECV) 
ha deciso di avviare una valutazione intermedia del sostegno al bilancio al partenariato 
speciale al fine di ottenere raccomandazioni per la formulazione di un nuovo programma di 
sostegno al bilancio. 

È stato firmato un contratto specifico tra l'UE e il contraente (un'azienda privata) per la 
sopraccitata valutazione insieme ai termini di riferimento. L'accordo sui termini di riferimento 
era alla base del lavoro del firmatario, che è stato assunto dal contraente come leader di un 
gruppo di valutazione per valutare il sostegno al bilancio a Capo Verde. Il gruppo di 
valutazione aveva il compito di condurre una valutazione intermedia del sostegno al bilancio 
per il partenariato speciale come stabilito nelle DTA.

Prima questione nella petizione: il modo in cui la Commissione ha gestito il processo di 
valutazione

Tutti i documenti sul programma di sostegno al bilancio e il partenariato speciale sono stati 
inviati al firmatario dalla DUECV e ricevuti dal contraente (ricezione da parte del contraente 
in data 15 settembre 2011). Nei termini di riferimento è stata concordato un calendario delle 
relazioni. A causa della ritardata presentazione della nota concettuale e della relazione 
preliminare da parte del gruppo di valutazione, le scadenze non sono state rispettate. 
Ciononostante, gli scambi programmati sulla valutazione e le relazioni sono avvenuti tra la 

                                               
1 http://ec.europa.eu/europeaid/how/evaluation/evaluation_reports/reports/2008/1258_std_tor_en.pdf
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delegazione e il contraente. 

La qualità della versione definitiva della relazione è stata ritenuta insoddisfacente dalla 
DUECV. La portata della relazione definitiva realizzata dal gruppo di valutazione era troppo 
ampia. Essa comprendeva la pianificazione e l'attuazione di politiche e strategie nazionali 
anziché concentrarsi sulla valutazione del programma di sostegno al bilancio. Le 
considerazioni sulla sicurezza sono state utili ma non sviluppate a sufficienza. Mancava 
un'analisi completa del sostegno istituzionale e del sostegno al bilancio.

Sulla base di questi elementi, la DUECV e il contraente hanno raggiunto un'intesa comune, 
ovvero una piccola penale rispetto all'importo totale previsto dall'accordo. Il contraente ha 
accettato il pagamento per la relazione definitiva presentata. La delegazione e il segretariato 
del partenariato speciale ritenevano che i risultati non fossero abbastanza rigorosi per essere 
divulgati durante seminari. È stato invece organizzato un incontro conclusivo al quale sono 
stati invitati altri Stati membri dell'UE, i donatori e il governo.

Seconda questione nella petizione: il programma di sostegno al partenariato speciale

La Commissione non trova fondamento nella supposizione del firmatario di una 
sovrapposizione tra il programma di sostegno al bilancio al partenariato speciale con il 
programma di sostegno al bilancio alla strategia di crescita e riduzione della povertà. Anche 
se entrambi i programmi prevedono due condizioni generali che sono necessarie in tutte le 
operazioni di sostegno al bilancio (stabilità macroeconomica e programma pertinente per 
migliorare la gestione finanziaria pubblica), ciascun programma presenta obiettivi specifici e 
condizioni specifiche. 

La DUECV ha accettato i commenti del gruppo di valutazione sul coinvolgimento del 
parlamento, comuni e organizzazioni della società civile (OSC) di Capo Verde. Infatti, la 
comunicazione dell'UE sul futuro approccio al sostegno dell'Unione europea al bilancio dei 
paesi terzi1 prevede un simile coinvolgimento. Tutti i documenti di bilancio sono sottoposti a 
votazione del parlamento di Capo Verde e la DUECV sta studiando come poter coinvolgere 
maggiormente il parlamento nelle future operazioni di sostegno al bilancio. Di conseguenza, il 
parlamento è di fatto coinvolto nell'attuazione del programma di sostegno al bilancio. OSC e 
comuni sono anche coinvolti tramite i sistemi nazionali.

Gli indicatori presenti nella matrice delle DTA si sono dimostrati idonei, come punti di 
riferimento per i pagamenti ai sensi del programma. La Commissione prende molto 
seriamente l'individuazione di indicatori per i programmi di sostegno al bilancio. 
L'amministrazione centrale e le delegazioni svolgono un importante processo di revisione 
della qualità per ogni nuovo programma di sostegno al bilancio, compresi gli indicatori2, e 
anche il programma a Capo Verde è stato sottoposto a questo processo. È stato fatto tutto il 
possibile per garantire che il valore degli indicatori usati fosse SMART (specifico, misurabile, 
accessibile, realistico e tempestivo). Ciononostante, i risultati della valutazione sugli 
indicatori sono stati accettati dalla delegazione e i servizi della Commissione stanno cercando 
di migliorare gli indicatori per successivi programmi di sostegno al bilancio nel paese.

Terza questione nella petizione: l'attuale quadro giuridico per le valutazioni.

La Commissione e la DUECV intendono garantire che i valutatori indipendenti forniscano 
una valutazione credibile, basata sulle prove circa l'argomento della valutazione. Ulteriori 

                                               
1 COM(2011) 638 def. del 13 ottobre 2011.
2 http://ec.europa.eu/europeaid/how/ensure-aid-effectiveness/quality-support-groups_en.htm
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informazioni sulle valutazioni sono disponibili tramite una fonte pubblica di informazioni 
generali1. 

Conclusioni

Alla luce di quanto sopra, la Commissione ritiene che questa valutazione sia stata gestita in 
maniera soddisfacente e che le azioni della DUECV abbiano rigorosamente rispettato 
l'indipendenza degli esperti di valutazione. Il pagamento ridotto e la mancata pubblicazione 
della relazione riflettono puramente il fatto che vi fossero carenze metodologiche nella 
relazione. Il contraente ha concordato con la DUECV la deduzione per le lacune riscontrate 
nella relazione. Se il firmatario intende presentare specifico ricorso circa i termini del proprio 
impiego, deve rivolgersi in prima persona al datore di lavoro per tale valutazione." 

                                               
1 http://ec.europa.eu/europeaid/how/evaluation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/how/evaluation/evaluation_reports/2008/budget_support_en.htm


