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BRUXELLES

Oggetto: Parere sugli orientamenti per il bilancio 2021 – Sezione III(2019/2213(BUD))

Signor Presidente,

nel quadro della procedura in oggetto la commissione per lo sviluppo è stata incaricata di 
sottoporre un parere alla Sua commissione. Mediante procedura scritta la commissione ha 
deciso di esprimere tale parere sotto forma di lettera.

La commissione per lo sviluppo ha esaminato la questione nella riunione del 21 aprile 2020. 
In quest'ultima riunione ha deciso di invitare la commissione per i bilanci, competente per il 
merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i suggerimenti in appresso.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più profonda stima.

(f.to) Tomas Tobé
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SUGGERIMENTI

1. esorta il Consiglio a completare i mandati negoziali per il nuovo quadro finanziario 
pluriennale (QFP) e sullo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e 
cooperazione internazionale (NDICI); 

2. sottolinea che la posizione del Parlamento in prima lettura sull'NDICI è stata adottata il 
4 marzo 2019 e il suo mandato relativo all'NDICI è stato riconfermato l'8 ottobre 2019; 
ricorda la posizione del Parlamento secondo cui il 45 % del bilancio complessivo 
dell'NDICI dovrebbe essere destinato agli obiettivi climatici, alla gestione e alla 
protezione dell'ambiente, alla biodiversità e alla lotta contro la desertificazione, nonché 
ad affrontare le cause alla radice delle migrazioni e degli sfollamenti forzati, integrando 
nel contempo una forte attenzione alla promozione della democrazia, dello stato di diritto 
e dei diritti umani, compresi i diritti delle donne, dei minori, dei rifugiati, degli sfollati, 
delle persone LGTBI, dei disabili, delle popolazioni indigene e delle minoranze etniche 
e religiose;

3. osserva che il miglioramento della coesione tra gli Stati membri, il rafforzamento della 
solidarietà con i nostri partner e l'attuazione dell'Agenda 2030 saranno i nostri obiettivi 
principali per il prossimo esercizio di bilancio; 

4. ribadisce che l'Unione e i suoi Stati membri devono onorare i loro impegni collettivi, in 
particolare per quanto riguarda l'obiettivo dello 0,7 % di APS/RNL, gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile e l'accordo di Parigi[1] nonché gli obiettivi in materia di sanità, 
istruzione e uguaglianza di genere;

5. chiede l'attuazione del principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo (CPS), 
sancito dall'articolo 208 TFUE, nonché una chiara individuazione delle responsabilità di 
ciascuna istituzione dell'UE in sede di attuazione degli impegni assunti in relazione alla 
CPS;

[1] con particolare attenzione all'articolo 100 della risoluzione sul Green Deal europeo (Testi approvati 
P9_TA(2020)0005): https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0005_IT.pdf 
"100. accoglie con favore il concetto del principio del "non nuocere" e l'impegno della Commissione a garantire 
che tutte le azioni dell'UE contribuiscano a creare un futuro sostenibile e a realizzare una transizione giusta, 
compreso l'uso di strumenti di bilancio verdi, e ad aggiornare di conseguenza gli orientamenti per legiferare 
meglio; insiste su un approccio coerente per quanto concerne l'attuazione dell'accordo di Parigi, della 
Convenzione sulla diversità biologica e dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, sia nelle politiche interne 
che in quelle esterne; esorta la Commissione ad assistere gli Stati membri ad attuare pienamente e 
correttamente la legislazione climatica e ambientale attuale e del futuro negli Stati membri e a garantire che i 
casi di non conformità non restino senza conseguenze";
nonché all'articolo 54 della risoluzione sulla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP25) 
(Testi approvati P9_TA(2019)0079): https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0079_IT.pdf 
"54. sottolinea che il bilancio UE dovrebbe essere coerente con i suoi impegni internazionali in materia di 
sviluppo sostenibile e con gli obiettivi a medio e lungo termine in materia climatica ed energetica e non 
dovrebbe essere controproducente rispetto a detti obiettivi od ostacolarne l'attuazione; invita pertanto la 
Commissione a garantire la verifica degli investimenti dell'UE in materia di clima e biodiversità e a presentare, 
se del caso, norme armonizzate e vincolanti; invita la Commissione a garantire che il prossimo quadro 
finanziario pluriennale (QFP) sia pienamente conforme all'accordo di Parigi e che nessuna spesa sia in 
contrasto con esso";
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6. ricorda che l'Unione deve essere pronta a combattere la Covid-19 a livello globale 
sostenendo i suoi paesi partner; sottolinea che i fondi dell'UE devono essere utilizzati in 
modo da dare prova di solidarietà internazionale con i più vulnerabili del mondo; ritiene 
che l'UE debba aumentare il suo sostegno all'OMS e all'UNHCR; chiede che l'UE 
fornisca sostegno ai fragili sistemi sanitari in Africa, America Latina e Asia;

7. chiede che l'UE promuova la cooperazione e i contatti multilaterali per raggiungere 
soluzioni internazionali coordinate alla crisi causata dalla pandemia di Covid-19; ritiene 
che l'UE e gli Stati membri debbano fare appello alle organizzazioni finanziarie 
multilaterali affinché sospendano temporaneamente, o addirittura prendano in 
considerazione la possibilità di cancellare parzialmente, i rimborsi del debito 
istituzionale, in modo che l'esecuzione del debito possa essere allineata alla loro priorità 
principale, ossia la lotta contro la Covid-19; ritiene che, quando molti paesi in Africa, 
America Latina e Asia si trovano ad affrontare gravi difficoltà nel fornire assistenza 
sanitaria di base a un numero enorme di persone durante una crisi sanitaria, l'UE e la 
comunità internazionale debbano alleviare tutti gli oneri che riducono la capacità dei 
paesi partner di far fronte alla pandemia.


