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SUGGERIMENTI 

La commissione per i bilanci invita la commissione per lo sviluppo, competente per il merito, 

a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti: 

1. osserva che l'UE è il maggiore donatore mondiale di aiuti allo sviluppo, e che fornisce 

quasi il 60% degli aiuti allo sviluppo ufficiali a livello globale; invita tuttavia la 

Commissione a fornire dati chiari e trasparenti sulla quota del bilancio complessivo 

destinata all'aiuto allo sviluppo UE per poter valutare il seguito dato al consenso di 

Monterrey da tutti i donatori europei; si rammarica inoltre del fatto che il livello dei 

contributi finanziari erogati dall'UE ai paesi in via di sviluppo abbia scarsa visibilità e 

invita la Commissione a sviluppare strumenti di comunicazione e d'informazione adeguati 

e mirati onde incrementare la visibilità dell'aiuto allo sviluppo dell'Unione europea; 

2. invita l'UE a tenere conto delle esigenze di finanziamento a lungo termine, privilegiando e 

portando avanti un approccio più strategico, ambizioso e universale in linea con gli 

Obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS); 

3. chiede un'azione internazionale congiunta dei paesi industrializzati ed emergenti affinché 

l'accordo sull'Azione globale per il clima, che dovrà essere concluso alla Conferenza di 

Parigi nel dicembre 2015, preveda nuovi finanziamenti supplementari a favore del clima 

per i paesi in via di sviluppo, senza tuttavia pregiudicare il bilancio per lo sviluppo; 

4. ricorda il contributo del bilancio dell'UE al finanziamento dello sviluppo, che prevede 

19,7 miliardi di EUR per la cooperazione allo sviluppo e 6,8 miliardi di EUR per gli aiuti 

umanitari tra il 2014 e 2020, in aggiunta ai 2,2 miliardi di EUR della riserva per gli aiuti 

d'urgenza; ricorda altresì i 30,5 miliardi di EUR del Fondo europeo per lo sviluppo (FES); 

chiede l'iscrizione in bilancio del FES, che recherebbe vantaggi quali maggiore 

trasparenza, visibilità, efficienza ed efficacia; accoglie con favore l'opportunità offerta dal 

riesame/revisione postelettorale del quadro finanziario pluriennale per tenere conto 

dell'aumento del fabbisogno strutturale di aiuti umanitari e delle necessità di sviluppo dei 

paesi più poveri e più fragili; 

5. rileva che il bilancio 2015 assegna 2,4 miliardi di EUR in impegni (2,1 miliardi di EUR in 

pagamenti) alla cooperazione allo sviluppo e 928,8 milioni di EUR in impegni (918,8 

milioni di EUR in pagamenti) agli aiuti umanitari; sostiene le misure adottate per ridurre 

l'arretrato delle fatture inevase, in particolare al fine di mantenere la sostenibilità 

finanziaria dei partner più vulnerabili, e sottolinea l'importanza del principio di parità tra 

impegni e pagamenti per quanto riguarda gli aiuti umanitari, visto che le crisi si verificano 

con maggiore frequenza e che i fondi devono essere erogati più rapidamente; 

6. sottolinea l'importanza di una definizione chiara delle priorità di spesa, dedicando 

particolare attenzione alle misure in materia di salute, istruzione, energia, forniture idriche 

e infrastrutture; sottolinea la necessità di compiere ulteriori sforzi e progressi 

relativamente all'efficacia degli aiuti, grazie a un maggior grado di coordinamento tra i 

diversi meccanismi di aiuto e i donatori; 

7. plaude alla posizione ferma dell'UE sulla necessità di concentrare gli sforzi sulla quantità 
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e qualità degli aiuti umanitari; invita la Commissione ad avvalersi della sua esperienza e 

autorità per persuadere altri donatori pubblici e privati in tutto il mondo ad onorare le loro 

promesse finanziarie; 

8. sottolinea l'assoluta necessità che l'UE punti al massimo livello di coordinamento 

possibile per conseguire la coerenza con altri settori (ambiente, migrazione, commercio 

internazionale, diritti umani, agricoltura ecc.) ed evitare le duplicazioni di attività e 

l'incoerenza delle stesse; ricorda che, con il trattato di Lisbona (articolo 208 TFUE), la 

coerenza delle politiche per lo sviluppo è divenuta un obbligo sancito dai trattati; 

9. sottolinea che l'aiuto pubblico allo sviluppo rimane uno strumento fondamentale per il 

finanziamento dello sviluppo ed esorta l'UE e i suoi Stati membri a rinnovare l'impegno a 

conseguire l'obiettivo dello 0,7% del reddito nazionale lordo (RNL); evidenzia inoltre il 

potenziale degli investimenti privati – laddove adeguatamente regolamentati, alla luce del 

loro contributo allo sviluppo – e l'importanza degli strumenti finanziari innovativi per 

mobilitare queste risorse supplementari; ricorda che gli aiuti pubblici sono tutt'altro che 

sufficienti per coprire tutte le esigenze d'investimento nei paesi in via di sviluppo; insiste 

pertanto sull'effetto leva del finanziamento combinato e dei partenariati pubblico-privati 

(PPP) quali strumenti per migliorare l'impatto degli aiuti allo sviluppo, attrarre 

finanziamenti privati e sostenere le attività commerciali locali; sottolinea tuttavia che il 

finanziamento combinato non deve sostituire la responsabilità statale di rispondere alle 

esigenze sociali, e dovrebbe essere improntato ai principi di efficacia dello sviluppo; 

incoraggia i partenariati pubblico-privati, in particolare nel settore della ricerca relativa 

all'iniziativa in materia di medicinali innovativi come il programma Ebola+; 

10. sottolinea l'importanza di mobilitare le risorse nazionali grazie a una migliore riscossione 

delle imposte nei paesi in via di sviluppo; evidenzia che le risorse fiscali costituiscono una 

fonte più prevedibile e sostenibile di finanziamento rispetto all'assistenza estera; ritiene 

che, al riguardo, l'Unione debba svolgere un ruolo cruciale nel sostegno ai paesi in via di 

sviluppo per la creazione delle pertinenti capacità amministrative, la lotta all'evasione 

fiscale e agli abusi dei prezzi di trasferimento e il sostegno al recupero dei beni rubati; 

11. esorta la Commissione, in considerazione della sua volontà di estendere notevolmente il 

ricorso al finanziamento combinato in futuro, ad attuare le raccomandazioni contenute 

nella relazione speciale della Corte dei conti europea sul ricorso al finanziamento 

combinato e a valutare il meccanismo di combinazione di sovvenzioni e prestiti, 

segnatamente in termini di sviluppo e addizionalità, trasparenza e responsabilità 

finanziarie; 

12. osserva che il finanziamento combinato rischia di portare a una bolla del debito, 

soprattutto nell'Africa subsahariana e nei paesi caraibici con introiti limitati per il servizio 

del debito; di conseguenza, invita i donatori a sostenere i paesi meno sviluppati mediante 

sovvenzioni; 

13. sottolinea la grande importanza di sostenere le microimprese e le piccole e medie imprese, 

e chiede in particolare l'ulteriore rafforzamento dei sistemi di microcredito e di garanzia; 

insiste sulla necessità di sviluppare ulteriormente le banche e le cooperative di credito 

locali e regionali al fine di ridurre in maniera significativa i tassi di interesse eccessivi sui 

prestiti di mercato, migliorando in tal modo il sostegno allo sviluppo delle comunità a 
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livello locale1; 

14. ricorda che la cooperazione allo sviluppo è una responsabilità condivisa dell'UE e dei suoi 

Stati membri e che deve conformarsi ai principi di complementarietà e coordinamento; 

sottolinea la necessità di coinvolgere la società civile e le autorità locali nel processo di 

coordinamento; 

15. rammenta che, ai sensi del TFUE, la riduzione e, in prospettiva, l'eliminazione della 

povertà rappresenta l'obiettivo primario dell'UE in materia di sviluppo, mentre la difesa 

dei diritti umani, la parità di genere, la coesione sociale e la lotta alle disuguaglianze 

devono rimanere al centro delle attività di sviluppo; 

16. ricorda il cambiamento della natura della povertà globale, dal momento che la maggior 

parte dei poveri del mondo si trova attualmente nei paesi a medio reddito, il che vuol dire 

che un nuovo paradigma di sviluppo deve riflettere tale nuova realtà; sottolinea la 

necessità di garantire che le popolazioni più vulnerabili abbiano accesso alle opportunità 

di sviluppo; ricorda, in tal senso, che la fornitura degli aiuti esclusivamente per mezzo dei 

governi comporta il rischio di un finanziamento insufficiente per le comunità 

marginalizzate o vulnerabili; 

17. sottolinea che è importante che le banche di sviluppo mobilitino ulteriori fondi per ridurre 

il divario nel finanziamento delle infrastrutture e nell'accesso al credito nei paesi in via di 

sviluppo, con meccanismi di monitoraggio e valutazione d'impatto; 

18. chiede un incremento degli importi degli strumenti di prestito disponibili alla Banca 

europea per gli investimenti, oltre ai mandati attuali, così da aumentare ulteriormente i 

suoi finanziamenti a favore dei paesi a basso reddito; 

19. chiede un'iniziativa internazionale volta a migliorare la qualità delle statistiche, dei dati e 

delle informazioni al fine di monitorare la spesa, gli investimenti e i progressi riguardo 

agli impegni e agli obiettivi specifici; plaude agli sforzi globali profusi per garantire che 

l'attuazione degli OSS si avvalga di dati sufficientemente disaggregati per reddito, genere, 

età e altri indicatori, così che l'impatto delle politiche ispirate agli OSS possa essere 

efficacemente monitorato. 

                                                 
1 Report on Support for SMEs in Developing Countries Through Financial Intermediaries ("Relazione sul sostegno alle PMI nei paesi in via 

di sviluppo attraverso gli intermediari finanziari"), Dalberg, novembre 2011, www.eib.org. 
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