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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 rammarica che nel quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027 la dotazione della 
rubrica 6 sia insufficiente e che, pertanto, i margini disponibili siano stati limitati e si 
siano ridotti dal primo anno, compreso un esaurimento precoce della riserva; sottolinea 
che l'invasione russa dell'Ucraina sta generando esigenze senza precedenti per l'azione 
esterna dell'UE, sia nei paesi limitrofi che a livello mondiale, a causa delle crisi 
alimentare, energetica ed economica, che stanno compromettendo i progressi verso il 
conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile;

2. invita la Commissione ad adottare, all'inizio del 2023, un'ambiziosa proposta di 
revisione del QFP che incrementi sostanzialmente le risorse della rubrica 6; esorta gli 
Stati membri a concordare un aumento significativo dei massimali;

3. rileva che il deficit globale di finanziamenti umanitari è in costante crescita; sottolinea 
che lo strumento per gli aiuti umanitari deve ricevere finanziamenti significativamente 
maggiori nell'ambito del QFP riveduto per poter soddisfare l'ambizione dell'Unione di 
essere un donatore di aiuti umanitari di primo piano;

4. sottolinea quanto sia necessario che i meccanismi di flessibilità dispongano di 
finanziamenti sufficienti per rispondere alle crisi; esprime preoccupazione per la 
mobilitazione disomogenea della riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza (SEAR); 
chiede una maggiore prevedibilità nel soddisfare le esigenze di emergenza interne ed 
esterne, scindendo la SEAR in una riserva di solidarietà per le esigenze all'interno 
dell'UE e una riserva per gli aiuti d'urgenza per l'azione esterna, oppure accantonando 
per tutto l'anno la quota destinata alle crisi esterne;

5. chiede che la revisione del QFP assegni fondi aggiuntivi allo strumento di vicinato, 
cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI) – Europa globale, in 
particolare al fine di rafforzare le linee di bilancio più richieste di recente e far fronte 
alle esigenze supplementari dovute alla guerra russa contro l'Ucraina senza dirottare 
fondi da altre regioni geografiche;

6. osserva che la revisione del QFP dovrebbe essere accompagnata dalle necessarie 
modifiche legislative al regolamento che istituisce l'NDICI-Europa globale.


