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SUGGERIMENTI

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

1. osserva che per il 2019 la Corte dei conti europea non ha calcolato alcun tasso di errore 
stimato per la spesa nell'ambito della rubrica 4; sottolinea che la Corte dei conti europea 
ha individuato limiti che potrebbero comportare una sottostima del tasso di errore 
residuo (TER); appoggia pienamente le raccomandazioni formulate dalla Corte dei conti 
europea, in particolare la necessità di indicare le limitazioni dello studio sul TER nelle 
future relazioni annuali di attività della DG NEAR, come pure di rafforzare i controlli 
della DG NEAR sugli strumenti di finanziamento esterno attraverso l'individuazione e 
la prevenzione degli errori ricorrenti;

2. prende atto del seguito dato dalla Corte dei conti europea alle raccomandazioni 
formulate nella sua relazione annuale 2016, che richiedevano un'azione immediata o che 
avrebbero dovuto essere attuate entro il 2019, e accoglie con favore il fatto che la 
Commissione ha attuato pienamente tre di tali raccomandazioni e parzialmente una di 
esse;

3. ribadisce le propria posizione secondo cui l'assistenza esterna dovrebbe essere 
finanziata integralmente a titolo del bilancio dell'Unione e sottolinea che le azioni 
nell'ambito dei fondi fiduciari dell'Unione europea rappresentano solamente soluzioni 
temporanee fino a quando tali fondi saranno completamente sostituiti dai futuri 
strumenti di finanziamento esterno, in particolare lo Strumento di vicinato, 
cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI) e lo Strumento di 
assistenza preadesione (IPA III); si rammarica che obiettivi umanitari quali la 
salvaguardia della dignità e dei diritti umani dei migranti e di altri gruppi vulnerabili 
non siano stati conseguiti in molti casi con l'esecuzione delle azioni nell'ambito dei 
fondi fiduciari come il fondo fiduciario Madad e il fondo fiduciario per l'Africa; ricorda 
inoltre che il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, la promozione dello 
Stato di diritto, i principi democratici, la trasparenza, il buon governo nonché la pace e 
la stabilità sono elementi essenziali del fondo fiduciario dell'Unione europea per la 
Colombia;  invita la Commissione a potenziare il controllo delle azioni dei partner 
esecutivi a tale riguardo.


