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SUGGERIMENTI

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

1. si oppone fermamente al taglio operato dal Consiglio europeo nei confronti dello 
strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale 
(NDICI) e deplora il suo rifiuto degli ulteriori 10,5 miliardi di EUR per l'NDICI e 5 
miliardi di EUR per gli aiuti umanitari provenienti da NextGenerationEU per una 
risposta alla COVID-19; sottolinea che ciò è illogico e inaccettabile di fronte alla 
pandemia, che colpisce in modo particolare le persone più vulnerabili e ha ripercussioni 
devastanti sul perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, compresa 
l'eliminazione della povertà e la riduzione delle disuguaglianze, e alle crisi umanitarie e 
alla crisi climatica che si aggrava incessantemente e esige un maggiore sostegno 
all'attuazione globale dell'accordo di Parigi e un contenuto solido della dimensione 
esterna del Green deal europeo;

2. insiste sulla necessità di una serie differenziata di linee di bilancio NDICI che 
garantiscano trasparenza, prevedibilità, responsabilità e un'adeguata influenza del 
Parlamento;

3. sottolinea l'urgente necessità di intensificare la cooperazione allo sviluppo in materia di 
salute e adattamento ai cambiamenti climatici, nonché in materia di nutrizione e 
sicurezza alimentare, dal momento che la pandemia aggrava la tendenza all'aumento 
della fame a livello mondiale; afferma che è indispensabile un importo molto più 
elevato per le linee relative alle persone, al pianeta, alla prosperità e al partenariato 
rispetto alla cifra relativa alla linea Sfide globali nel progetto di bilancio;

4. osserva che l'aumento del capitolo relativo agli aiuti umanitari lascia ancora un enorme 
divario rispetto alla cifra finale del 2019; sottolinea che le esigenze connesse alla 
pandemia e di altro tipo aumenteranno e non si ridurranno;

5. sottolinea la necessità di misure di salvaguardia contro l'esclusione dall'uso interno o 
esterno della riserva di solidarietà e per aiuti d'urgenza;

6. sottolinea la necessità di un controllo parlamentare sulla riserva per le sfide e le priorità 
globali e insiste sul fatto che tale riserva può esistere solo nel bilancio annuale a 
condizione che le decisioni sulla mobilitazione dei fondi siano adottate mediante atti 
delegati.


