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SUGGERIMENTI

La commissione per il controllo dei bilanci invita la commissione per gli affari esteri, la 
commissione per lo sviluppo e la commissione per i bilanci, competenti per il merito, a 
includere nella proposta di risoluzione che approveranno i seguenti suggerimenti:

A. considerando che il trattato di Lisbona ha rafforzato il ruolo del Parlamento europeo al 
fine di garantire la coerenza e la responsabilità democratica;

B. considerando che l'istituzione di fondi fiduciari e il superamento delle norme di bilancio 
dell'UE pregiudicano il principio dell'unità di bilancio e pongono una serie di problemi 
in termini di sana gestione finanziaria, trasparenza e responsabilità; che i quattro fondi 
fiduciari dell'UE esistenti1 sono impiegati come meccanismi di finanziamento per 
l'attuazione di misure in materia di cooperazione internazionale e sviluppo; che ciò 
accresce la complessità delle strutture finanziarie esistenti, il che potrebbe condurre a 
inefficienze operative;

C. considerando che lo strumento per i rifugiati in Turchia si differenzia dai fondi fiduciari 
dell'UE, principalmente poiché rimane integrato nel bilancio dell'Unione;

D. considerando che, secondo la Commissione, lo strumento per i rifugiati in Turchia è 
stato progettato per coordinare gli strumenti finanziari dell'UE esistenti affinché siano 
mobilitati in maniera coerente e congiunta per rispondere alle esigenze dei rifugiati;

E. considerando che il Parlamento europeo ha convenuto che metà della spesa dello 
strumento per i rifugiati in Turchia sia a carico del bilancio dell'UE, per un importo pari 
a 3 miliardi di EUR per il periodo 2016-2019;

1. constata che i fondi fiduciari dell'UE sono stati concepiti per fornire una risposta rapida 
in caso di circostanze difficili e aumentare la flessibilità dei finanziamenti, il che rende 
difficile appurare2 quali sono le emergenze concrete e in che modo i finanziamenti 
aggiuntivi concorrono ad affrontarle, nonché garantire un controllo qualitativo dei 
risultati sul campo; ribadisce pertanto che tali strumenti dovrebbero essere classificati 
come eccezionali o di emergenza e che il loro valore aggiunto e i loro effetti sul campo 
dovrebbero essere adeguatamente giustificati e monitorati;

2. sottolinea che l'UE deve sempre garantire che i progetti e i programmi nel quadro dei 
fondi fiduciari dell'UE promuovano e proteggano i diritti umani; ritiene che debbano 
essere messi a punto sistemi solidi per monitorare gli impatti in termini di diritti umani, 
unitamente a un sistema di responsabilità dotato di indicatori specifici per prevenire e 
affrontare le violazioni del diritto internazionale;

3. evidenzia che la necessità di istituire i fondi fiduciari dell'UE è emersa in parte in 

1 Fondo fiduciario di emergenza per l'Africa, fondo fiduciario Bêkou, fondo fiduciario dell'UE per la Colombia e 
fondo fiduciario regionale in risposta alla crisi siriana. 
2 Studio del dipartimento tematico Affari di bilancio del maggio 2018, dal titolo "Oversight and Management of 
the EU Trust Funds: Democratic Accountability Challenges and Promising Practices" (Controllo e gestione dei 
fondi fiduciari dell'UE: sfide in materia di responsabilità democratica e prassi promettenti).
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risposta al livello insufficiente di flessibilità del bilancio dell'UE e alla mancanza di 
possibilità di finanziare esigenze impreviste in diversi ambiti;

4. richiama all'attenzione la relazione speciale n. 27/2018 della Corte dei conti europea 
("la Corte"), dal titolo: "Lo strumento per i rifugiati in Turchia: assistenza utile, ma sono 
necessari miglioramenti per ottenere un miglior rapporto tra benefici e costi"; rileva che, 
secondo le conclusioni della relazione, se da un lato i progetti sottoposti ad audit hanno 
fornito un utile sostegno ai rifugiati e la maggior parte di essi ha dato i risultati 
auspicati, dall'altro la metà di essi non ha ottenuto gli effetti attesi; osserva inoltre che il 
monitoraggio dei progetti di assistenza in denaro nel quadro dello strumento per i 
rifugiati in Turchia è stato limitato poiché la Commissione e i suoi partner attuatori 
delle Nazioni Unite non hanno avuto accesso ai dati principali dei beneficiari; accoglie 
con favore il fatto che alcune delle raccomandazioni contenute nella relazione della 
Corte sono state prese in considerazione per la programmazione della seconda tranche 
dello strumento per i rifugiati in Turchia; invita la Commissione a riferire ulteriormente 
sull'attuazione delle raccomandazioni della Corte nell'ambito della procedura di 
discarico;

5. insiste con forza sulla necessità di garantire in via prioritaria che l'attuazione dello 
strumento per i rifugiati in Turchia e dei fondi fiduciari dell'UE sia pienamente 
conforme ai principi generali dell'Unione e agli impegni giuridici sanciti nei trattati 
nonché alle politiche e agli obiettivi dell'UE, compresi la democrazia, lo Stato di diritto 
e i diritti umani; sottolinea che è necessario garantire il conseguimento di tali obiettivi;

6. prende atto della relazione speciale n. 27/2018 della Corte sullo strumento per i rifugiati 
in Turchia, nella quale la Corte ha in ultima analisi concluso che lo strumento avrebbe 
potuto essere più efficace e che avrebbe potuto ottenere un miglior rapporto tra benefici 
e costi; ritiene che vi sia ancora margine di miglioramento in termini di efficienza dei 
progetti umanitari;

7. invita la Commissione a monitorare continuamente che lo strumento per i rifugiati in 
Turchia sia attuato in linea con i principi di sana gestione finanziaria, trasparenza, 
proporzionalità, non discriminazione e parità di trattamento, rispettando appieno al 
tempo stesso il diritto del Parlamento di esercitare il potere di verifica e controllo sui 
finanziamenti dell'UE;

8. esprime estrema preoccupazione per il fatto che i tentativi della Commissione di 
monitorare i progetti umanitari sono stati ostacolati dal rifiuto delle autorità turche di 
concedere l'accesso ai dati dei beneficiari dei due progetti di assistenza in denaro; si 
rammarica del fatto che, di conseguenza, non è stato possibile risalire a tali beneficiari;

9. deplora il fatto che le esigenze dei rifugiati in termini di infrastrutture municipali e 
sostegno socioeconomico non sono state sufficientemente coperte nell'ambito dello 
strumento per i rifugiati in Turchia3; invita pertanto la Commissione a rispondere in 
modo più efficace a tali esigenze al fine di migliorare la razionalizzazione e la 
complementarità dell'assistenza fornita; ricorda inoltre la necessità di garantire la parità 
di accesso all'istruzione e alla formazione, la salute, la protezione e altre esigenze di 

3 Relazione speciale n. 27/2018 della Corte.
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base, in particolare alle ragazze e alle giovani donne;

10. plaude al successo della prima tranche dello strumento per i rifugiati in Turchia, in 
particolare per quanto riguarda la rete di sicurezza sociale di emergenza (ESSN), che è 
il maggiore progetto umanitario gestito dalla Commissione; accoglie con favore i 
progressi compiuti in relazione alla seconda tranche, che consentono una transizione 
graduale dall'assistenza umanitaria all'aiuto allo sviluppo;

11. sottolinea che lo strumento per i rifugiati in Turchia ha avuto un impatto positivo sui 
gruppi destinatari vulnerabili, fornendo accesso all'assistenza sanitaria, all'istruzione, 
nonché al programma di integrazione e all'assistenza umanitaria a 1,8 milioni di 
persone;

12. pone in evidenza il difficile contesto lavorativo nel quale le organizzazioni non 
governative (ONG) si trovano a operare nell'ambito dell'attuazione dello strumento per i 
rifugiati in Turchia; invita la Commissione a rispondere all'esigenza di migliorare 
l'ambiente operativo per le organizzazioni della società civile, anche attraverso il 
proseguimento del dialogo con le autorità turche sulle questioni inerenti alla 
registrazione e ai permessi;

13. accoglie positivamente le relazioni di monitoraggio fornite attraverso il quadro dei 
risultati dello strumento per i rifugiati in Turchia; evidenzia la necessità di realizzare 
rigorosi esercizi di monitoraggio e audit ex ante ed ex post, anche in Turchia, allo scopo 
di assicurare il rispetto del regolamento finanziario nonché il controllo e l'accesso da 
parte della Corte, dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode e della Procura europea; 
invita la Commissione a intensificare la comunicazione relativa allo strumento per i 
rifugiati in Turchia e a fornire tutte le informazioni necessarie affinché il Parlamento 
europeo eserciti i suoi diritti di verifica e controllo; chiede che la Commissione 
garantisca che i finanziamenti dello strumento per i rifugiati in Turchia raggiungano i 
beneficiari previsti, in particolare i progetti per i rifugiati, e non siano utilizzati per altre 
finalità; ricorda, in tale contesto, l'importanza dell'accessibilità ai dati primari dei 
beneficiari e della tracciabilità dei finanziamenti dell'UE, e invita la Commissione a 
presentare la valutazione intermedia strategica prevista dello strumento per i rifugiati in 
Turchia; insiste inoltre affinché le autorità turche concedano ai partner attuatori il pieno 
accesso ai dati sui beneficiari ammissibili, al fine di migliorare la rendicontabilità e 
l'efficienza del quadro di monitoraggio di tali progetti faro4;

14. osserva con preoccupazione che la crisi COVID-19 ha notevolmente rallentato i 
progressi relativi alle singole azioni e allo strumento per i rifugiati in Turchia nel suo 
complesso, determinando un ritardo di attuazione che, secondo le stime del giugno 
2020, sarebbe compreso tra i 3 e 12 mesi; sottolinea che, secondo la relazione di 
monitoraggio del novembre 2020, i soggetti più colpiti sono stati i rifugiati più 
vulnerabili impiegati nel settore informale; si rammarica che la sospensione delle 
attività in presenza, ad esempio nel settore della coesione sociale, dell'insegnamento 
delle lingue e del sostegno psicosociale, abbia inciso in misura sproporzionata sulle 
donne rifugiate;

15. ricorda che i fondi fiduciari dell'UE sono strumenti flessibili che consentono l'attuazione 

4 Ibidem.



PE680.939v04-00 6/8 AD\1228842IT.docx

IT

rapida, efficace ed efficiente di progetti nel quadro dell'assistenza umanitaria e delle 
situazioni di emergenza, garantendo nel contempo la sana gestione finanziaria;

16. riconosce le difficoltà riscontrate in questo tipo di imprese, dovute a diversi fattori tra 
cui la diversità dei gruppi di destinatari e l'ubicazione;

17. sottolinea che le azioni realizzate nell'ambito delle varie componenti dello strumento per 
i rifugiati in Turchia saranno più efficaci, più sostenibili e otterranno un migliore 
rapporto tra costi e benefici se faranno parte di un approccio integrato;

18. invita la Commissione a valutare l'orientamento attuale dell'assistenza umanitaria, il cui 
obiettivo è ridurre e in ultima analisi eliminare la povertà, e a migliorare l'efficienza e il 
monitoraggio dei progetti di assistenza in denaro;

19. sottolinea la necessità di un monitoraggio di qualità e riconosce le difficoltà riscontrate 
nella supervisione dei due progetti di assistenza in denaro, dal momento che la 
Commissione e i suoi partner attuatori delle Nazioni unite non hanno avuto accesso ai 
dati originali dei beneficiari;

20. prende atto degli sforzi compiuti e delle misure adottate dall'UE e dai suoi Stati membri 
per sostenere i rifugiati e le comunità di accoglienza in Turchia; invita la Commissione 
a migliorare la sua strategia di comunicazione e a intensificare i suoi contatti con il 
pubblico al fine di sensibilizzare in merito agli sforzi compiuti dall'UE, così da rendere 
tali azioni e i loro obiettivi maggiormente conosciuti;

21. evidenzia che è necessario adoperarsi per monitorare e far applicare i valori e le norme 
dell'UE nel settore dell'assistenza ai rifugiati, in quanto ciò rafforzerebbe la fiducia 
nell'Unione dimostrando la capacità di quest'ultima di raggiungere i traguardi prefissati;

22. esorta la Commissione a trasmettere alle autorità turche la necessità di migliorare 
l'ambiente di lavoro delle ONG internazionali;

23. invita la Commissione a intervenire in risposta a qualsiasi tentativo da parte della 
Turchia di usare lo strumento per i rifugiati in Turchia per fare leva sull'UE.
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