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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. è convinto che la scadenza simultanea dell'accordo di Cotonou e del quadro finanziario 

pluriennale (QFP) dell'Unione rappresenti un'occasione per decidere definitivamente di 

iscrivere in bilancio il più ampio strumento geografico nel settore strategico della 

cooperazione allo sviluppo, il Fondo europeo di sviluppo (FES), a condizione che siano 

fornite chiare garanzie di delimitazione dei fondi per la cooperazione ACP-UE e di 

mantenimento del livello di finanziamento; ritiene che la struttura attuale del FES sia 

anomala e sia all'origine di diverse lacune; evidenzia che l'iscrizione in bilancio accrescerà 

la legittimità, l'efficacia e la prevedibilità degli aiuti allo sviluppo, garantendo allo stesso 

tempo una maggiore coerenza e visibilità delle politiche, a condizione che tali 

finanziamenti del FES siano supplementari all'attuale bilancio dell'UE; ribadisce che 

l'iscrizione in bilancio del FES permetterà una semplificazione e un'armonizzazione del 

quadro degli aiuti allo sviluppo; rammenta che, anche se iscritto in bilancio, il FES 

dovrebbe includere parametri che siano allineati nel quadro della cooperazione dell'UE, 

come quelli attualmente dedicati allo sviluppo umano e al cambiamento climatico; 

2. sottolinea che il bilancio dell'Unione prevede già strumenti destinati a partner specifici e 

che l'iscrizione in bilancio del FES può essere concepita in modo tale da riflettere e 

promuovere la relazione privilegiata ACP-UE allo scopo di promuovere lo sviluppo 

sostenibile; invita la Commissione a elaborare una tabella di marcia nella quale siano 

affrontate le questioni summenzionate prima di presentare le proposte necessarie per il 

prossimo QFP; 

3. ricorda che la lotta alla povertà è l'obiettivo principe della cooperazione allo sviluppo 

dell'Unione, nonché uno degli strumenti principali per affrontare le cause profonde della 

migrazione e dei trasferimenti forzati; mette in guardia, nel contesto del Fondo fiduciario 

dell'UE per l'Africa, dal dirottare stanziamenti dagli scopi a essi destinati e dal non 

rispettare gli obiettivi delle basi giuridiche; raccomanda di adottare provvedimenti volti a 

continuare l'attuazione delle misure previste per aumentare il grado di autonomia e 

l'emancipazione delle comunità, consentendo loro in tal modo di rappresentare al meglio i 

propri interessi in modo responsabile e sostenibile; ricorda inoltre il ruolo positivo del 

Fondo per la pace in Africa quale strumento chiave di stabilizzazione e auspica che nel 

quadro dell'iscrizione al bilancio del FES si trovi una soluzione che garantisca il 

mantenimento di tale fondo nel pieno rispetto del trattato; 

4. prende atto della comunicazione della Commissione del 7 giugno 2016 sulla creazione di 

un nuovo quadro di partenariato con i paesi terzi nell'ambito dell'agenda europea sulla 

migrazione; rileva che il bilancio dell'UE e il contributo del FES al pacchetto di 8 miliardi 

di EUR sono composti esclusivamente da aiuti già pianificati; invita a non compromettere 

l'assistenza allo sviluppo a favore dei beneficiari e a finanziare iniziative legate alla 

migrazione con nuovi stanziamenti; 

5. sostiene la combinazione di sovvenzioni e strumenti finanziari, la razionalizzazione dei 

fondi e la garanzia della sostenibilità dei progetti al fine di massimizzare l'impatto 

dell'aiuto allo sviluppo e di colmare le lacune dei mercati e le carenze di investimenti; 
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sottolinea che i finanziamenti innovativi non devono sostituire le sovvenzioni, né la 

responsabilità dei paesi sviluppati per quanto riguarda l'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) 

o la responsabilità dei paesi in via di sviluppo di fornire servizi pubblici essenziali; prende 

atto dell'intenzione di lanciare un piano di investimenti esterno in Africa e nel 

Mediterraneo sull'esempio del Fondo europeo per gli investimenti strategici; chiede che 

sia garantita una trasparente addizionalità nei confronti degli strumenti finanziari esistenti 

e delle piattaforme combinate, anche mediante nuovi stanziamenti, nonché il pieno 

coinvolgimento del Parlamento nella realizzazione del piano. 
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