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SUGGERIMENTI

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

1. ricorda che la legalità della spesa dell'Unione è un principio fondamentale di una sana 
gestione finanziaria; 

2. ribadisce le proprie preoccupazioni in merito all'utilizzo dei fondi di sviluppo per 
finalità diverse dallo sviluppo stesso e sottolinea che i finanziamenti che non 
rispondono ai criteri per l'aiuto pubblico allo sviluppo devono essere attinti da strumenti 
diversi dallo Strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI); sottolinea l'importanza di 
garantire le norme in materia di diritti umani in tutte le attività di cooperazione 
nell'ambito del DCI e insiste sulla necessità che, per combattere efficacemente la 
povertà nel lungo periodo, l'Unione affronti le cause della povertà e delle 
disuguaglianze;

3. deplora che la Commissione non renda conto del modo in cui il bilancio e le politiche 
dell'Unione contribuiscono allo sviluppo sostenibile e al conseguimento degli Obiettivi 
di sviluppo sostenibile (OSS), né garantisca il monitoraggio di tale processo; rileva che 
la Commissione ha recentemente pubblicato un documento di riflessione in cui delinea 
scenari per un'Europa sostenibile; deplora, tuttavia, che tale documento non includa 
un'analisi delle lacune riguardo ai settori in cui l'Unione deve impegnarsi maggiormente 
in termini di bilancio, di politiche e di legislazione, né illustri il contributo dei 
programmi di spesa dell'Unione ai fini dell'attuazione degli OSS;

4. accoglie con favore l'utilizzo del sostegno al bilancio in generale per aiutare i paesi in 
via di sviluppo nei loro sforzi di riforma e nel conseguimento degli OSS; esorta, 
tuttavia, la Commissione a valutare e definire con maggiore chiarezza, caso per caso, i 
risultati da conseguire in materia di sviluppo mediante il sostegno al bilancio e, 
soprattutto, a potenziare i meccanismi di controllo riguardo al comportamento degli 
Stati beneficiari in termini di corruzione, rispetto dei diritti umani, Stato di diritto e 
democrazia.


