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SUGGERIMENTI

La commissione per gli affari esteri invita la commissione per i bilanci, competente per il 
merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. osserva che l'esercizio finanziario 2021 è il primo del quadro finanziario pluriennale 
(QFP) 2021-2027; osserva inoltre che la maggior parte della spesa per l'azione esterna è 
incentrata sullo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione 
internazionale (NDICI), in merito al quale sono ancora in corso i negoziati legislativi 
interistituzionali;

2. si rammarica che la nuova nomenclatura per la parte riguardante l'azione esterna 
proposta dalla Commissione sia molto meno dettagliata della precedente, riducendo la 
trasparenza, il controllo e limitando la capacità dell'autorità di bilancio di compiere 
scelte di bilancio che rispecchiano le priorità politiche; insiste pertanto sulla necessità di 
una struttura di bilancio più differenziata, con linee dedicate per i beneficiari e le 
sottoregioni più importanti;

3. respinge i profondi tagli alla rubrica 6 figuranti nell'accordo del Consiglio europeo sul 
QFP del 21 luglio 2020, che doterebbero l'NDICI di importi inferiori a quelli degli 
strumenti che lo hanno preceduto nel periodo di programmazione finanziaria attuale;

4. chiede un aumento dei livelli di finanziamento per tutti i programmi geografici e 
tematici nell'ambito dell'NDICI, in linea con la sua posizione in prima lettura relativa a 
tale strumento; ribadisce la sua posizione secondo cui i programmi tematici nell'ambito 
dell'NDICI, compresi quelli relativi ai diritti umani e la democrazia nonché alle missioni 
di osservazione elettorale dell'Unione, dovrebbero essere rafforzati al fine di consentire 
all'Unione di mantenere il suo importante ruolo in questi settori prioritari; 

5. evidenzia la necessità di maggiori finanziamenti a favore dei paesi dei Balcani 
occidentali e dei paesi del vicinato orientale e meridionale, al fine di sostenere le 
riforme politiche ed economiche, con particolare attenzione ai partner più impegnati, 
seguendo il principio "maggiori aiuti a fronte di un maggiore impegno"; 

6. accoglie con favore il fatto che i finanziamenti a titolo dello strumento di assistenza 
preadesione (IPA III) siano incentrati principalmente sui cosiddetti indicatori 
fondamentali, in particolare la democrazia, lo Stato di diritto, il rispetto dei diritti umani 
e fondamentali, la buona governance e la società civile, nonché i contatti interpersonali.


