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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul miglioramento dell'efficacia dello sviluppo e dell'efficienza degli aiuti
(2019/2184(INI))

Il Parlamento europeo,

– visti il vertice delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile del 25-27 settembre 2015 e 
il documento conclusivo adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 
settembre 2015, dal titolo "Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable 
Development" (Trasformare il nostro mondo: Agenda 2030 per uno sviluppo 
sostenibile), in particolare l'obiettivo n. 17 degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) 
ivi stabiliti che affida agli Stati membri dell'ONU il compito di rafforzare gli strumenti 
di attuazione dell'Agenda e rivitalizzare il partenariato globale per lo sviluppo 
sostenibile1,

– visti la dichiarazione di Parigi sull'efficacia degli aiuti, adottata nel 2005 in occasione 
del secondo forum ad alto livello sull'efficacia degli aiuti, il programma d'azione di 
Accra adottato al terzo forum ad alto livello sull'efficacia degli aiuti svoltosi nel 2008 ad 
Accra (Ghana) e l'esito del quarto forum ad alto livello sull'efficacia degli aiuti, tenutosi 
a Busan (Repubblica di Corea) nel dicembre 2011, che ha dato il via al partenariato 
globale per un'efficace cooperazione allo sviluppo (GPEDC),

– visto il documento conclusivo di Nairobi, adottato dalla seconda riunione ad alto livello 
del GPEDC, svoltasi a Nairobi nel novembre e nel dicembre 20162,

– vista la riunione ad alto livello del GPEDC svoltasi il 13-14 luglio 2019 ai margini del 
forum politico ad alto livello delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile tenutosi a 
New York,

– vista la relazione 2019 del partenariato globale per un'efficace cooperazione allo 
sviluppo, intitolata "Making Development Co-operation More Effective" (Rendere più 
efficace la cooperazione allo sviluppo)3,

– visto il programma d'azione di Addis Abeba, documento conclusivo adottato in 
occasione della terza conferenza internazionale sul finanziamento dello sviluppo 
svoltasi ad Addis Abeba (Etiopia) dal 13 al 16 luglio 2015, e approvato dall'Assemblea 
generale delle Nazioni Unite nella risoluzione 69/313 del 27 luglio 2015,

– visto l'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che 
definisce la riduzione e l'eliminazione della povertà come obiettivo principale della 
politica di sviluppo dell'UE e chiede che l'Unione e i suoi Stati membri rispettino gli 

1 Risoluzione delle Nazioni Unite adottata dall'Assemblea generale il 25 settembre 2015: 
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/Resolution_A_RES_70_1_EN.pdf 
2 Documento conclusivo di Nairobi, adottato dalla riunione ad alto livello 2016 del GPEDC: 
http://effectivecooperation.org/wp-content/uploads/2016/12/OutcomeDocumentEnglish.pdf 
3 Global Partnership Progress Report (Relazione di avanzamento del partenariato globale), 17 giugno 2019: 
http://effectivecooperation.org/blogs-news-resources/resource-library/ 

https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/Resolution_A_RES_70_1_EN.pdf
http://effectivecooperation.org/wp-content/uploads/2016/12/OutcomeDocumentEnglish.pdf
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impegni cui hanno aderito nel quadro delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni 
competenti e tengano conto degli obiettivi di cooperazione allo sviluppo nelle politiche 
da essi attuate che potrebbero incidere sui paesi in via di sviluppo,

– visto il nuovo consenso europeo in materia di sviluppo del 30 giugno 20174,

– visti il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 26 marzo 2015 dal titolo 
"Launching the EU International Cooperation and Development Results Framework" 
(Presentazione del quadro dei risultati dell'UE in materia di cooperazione internazionale 
e sviluppo) (SWD(2015)0080), e le conclusioni del Consiglio del 26 maggio 2015 sul 
quadro dei risultati,

– viste le conclusioni del Consiglio del 12 maggio 2016 sul potenziamento della 
programmazione congiunta,

– viste le conclusioni del Consiglio del 16 maggio 2019 sulla relazione annuale 2019 al 
Consiglio europeo sugli obiettivi in materia di aiuti allo sviluppo dell'UE5,

– vista la relazione elaborata nell'ottobre 2019 dal gruppo di saggi ad alto livello 
sull'architettura finanziaria europea per lo sviluppo intitolata "Europe in the World – the 
future of European financial architecture for development" (L'Europa nel mondo – il 
futuro dell'architettura finanziaria europea per lo sviluppo)6,

– vista la relazione 2019 sul finanziamento allo sviluppo sostenibile, elaborata dalla task 
force inter-agenzia delle Nazioni Unite sul finanziamento allo sviluppo7,

– vista la strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea 
presentata dal vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli 
affari esteri e la politica di sicurezza nel giugno 2016 e intitolata "Visione condivisa, 
azione comune: un'Europa più forte",

– visto il piano strategico 2016-2020 della Commissione per la cooperazione 
internazionale e lo sviluppo,

– visto lo studio del luglio 2019 sull'applicazione dei principi di efficacia, intitolato 
"Effectiveness to Impact" (Efficacia e impatto)8,

– visto il rapporto OCSE di revisione paritetica sulla cooperazione allo sviluppo, del 10 
dicembre 2018, dedicato all'Unione europea,

– vista la strategia comune Africa-UE, adottata al secondo vertice Unione europea-Africa 

4 GU C 210 del 30.6.2017, pag. 1. 
5 Relazione annuale 2019 sugli obiettivi in materia di aiuti allo sviluppo dell'UE: 
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9201-2019-INIT/it/pdf 
6 Relazione 2019 del Consiglio sull'architettura finanziaria europea per lo sviluppo: 
https://www.consilium.europa.eu/media/40967/efad-report_final.pdf 
7 Relazione 2019 sul finanziamento allo sviluppo sostenibile: 
https://developmentfinance.un.org/sites/developmentfinance.un.org/files/FSDR2019.pdf 
8 Benfield e Como per AECOM International Development Europe (2019), studio sull'applicazione dei principi 
di efficacia, commissionato dalla Commissione europea (progetto n. 2018/403300/1): 
https://knowledge.effectivecooperation.org/system/files/2019-07/2019_07_Impact_study_final.pdf 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9201-2019-INIT/it/pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/40967/efad-report_final.pdf
https://developmentfinance.un.org/sites/developmentfinance.un.org/files/FSDR2019.pdf
https://knowledge.effectivecooperation.org/system/files/2019-07/2019_07_Impact_study_final.pdf
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tenutosi a Lisbona nel dicembre 2007,

– visto il quinto vertice Unione africana-UE del 29-30 novembre 2017, nonché la 
dichiarazione del vertice "Investing in Youth for Accelerated Inclusive Growth and 
Sustainable Development" (Investire nella gioventù per una crescita rapida e inclusiva e 
per uno sviluppo sostenibile)9,

– vista la comunicazione della Commissione riguardante una nuova alleanza Africa - 
Europa per gli investimenti e l'occupazione sostenibili (COM(2018)0643),

– vista la relazione finale pubblicata dalla task force per l'Africa rurale della Commissione 
nel marzo 2019, intitolata "An Africa-Europe Agenda for Rural Transformation" 
(Un'agenda Africa-Europa per la trasformazione rurale)10,

– vista la sua risoluzione del 22 maggio 2008 sul seguito dato alla dichiarazione di Parigi 
del 2005 sull'efficacia degli aiuti11,

– vista la sua risoluzione del 5 luglio 2011 sul futuro del sostegno finanziario dell'UE ai 
paesi in via di sviluppo12,

– vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2011 sul quarto forum ad alto livello sull'efficacia 
degli aiuti13,

– vista la sua risoluzione del 19 maggio 2015 sul finanziamento dello sviluppo14,

– vista la sua risoluzione del 14 aprile 2016 sul settore privato e lo sviluppo15,

– vista la sua risoluzione del 7 giugno 2016 sulla relazione 2015 dell'UE sulla coerenza 
delle politiche per lo sviluppo16,

– vista la sua risoluzione del 13 settembre 2016 sul Fondo fiduciario dell'UE per l'Africa: 
le implicazioni per lo sviluppo e gli aiuti umanitari17,

– vista la sua risoluzione del 22 novembre 2016 sul miglioramento dell'efficacia della 
cooperazione allo sviluppo18,

– vista la sua risoluzione del 14 febbraio 2017 sulla revisione del consenso europeo in 
materia di sviluppo19,

9 https://www.africa-eu-partnership.org/sites/default/files/33454-pr-final_declaration_au_eu_summit1.pdf 
10 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/report-
tfra_mar2019_en.pdf
11 GU C 279E del 19.11.2009, pag. 100.
12 GU C 33E del 5.2.2013, pag. 38.
13 GU C 131E del 8.5.2013, pag. 80.
14 GU C 353 del 27.9.2016, pag. 2.
15 GU C 58 del 15.2.2018, pag. 209.
16 GU C 86 del 6.3.2018, pag. 2.
17 GU C 204 del 13.6.2018, pag. 68.
18 GU C 224 del 27.6.2018, pag. 36.
19 GU C 252 del 18.7.2018, pag. 62.

https://www.africa-eu-partnership.org/sites/default/files/33454-pr-final_declaration_au_eu_summit1.pdf
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– vista la sua risoluzione del 16 novembre 2017 sulla strategia UE-Africa: un impulso per 
lo sviluppo20,

– vista la sua risoluzione del 17 aprile 2018 sull'attuazione dello strumento per la 
cooperazione allo sviluppo, dello strumento per gli aiuti umanitari e del Fondo europeo 
di sviluppo21,

– vista la sua risoluzione del 14 giugno 2018 sui prossimi negoziati per un nuovo accordo 
di partenariato tra l'Unione europea e gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico22,

– vista la sua risoluzione del 14 marzo 2019, sulla relazione strategica annuale 
sull'attuazione e la realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile23,

– vista la sua risoluzione legislativa del 27 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione 
allo sviluppo e cooperazione internazionale24,

– visto l'articolo 54 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per lo sviluppo (A9-0000/2020),

A. considerando che l'ambiente globale diviene sempre più complesso e incerto, si 
intensificano i conflitti e le rivalità geopolitiche e le catastrofi naturali si fanno più 
frequenti e gravi, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, andando a colpire i più 
vulnerabili; considerando che ciò pone in rilievo l'esigenza di rafforzare il 
multilateralismo e di perseverare negli sforzi per accrescere l'efficacia e l'impatto degli 
aiuti europei;

B. considerando che la popolazione mondiale cresce a un ritmo più rapido del reddito 
nazionale lordo (RNL), in particolare nell'Africa subsahariana, ove si prevede che la 
popolazione raddoppi nel corso dei prossimi trent'anni; che, nonostante la robusta 
crescita economica, ciò provocherà un aumento del numero di persone che vivono in 
condizioni di povertà e disoccupazione, per cui è urgentemente necessario sostenere in 
maniera efficace gli sforzi dei paesi in via di sviluppo per realizzare gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile (OSS);

C. considerando che l'Unione europea, in quanto maggiore donatore mondiale di aiuto 
pubblico allo sviluppo (APS), per un importo di 74,4 miliardi di EUR nel 2018, ossia il 
57 % di tutto l'APS nel mondo, è impegnata a promuovere un'efficace cooperazione allo 
sviluppo tesa a eradicare tutte le forme di povertà e disuguaglianza e a coadiuvare i 
propri partner per lo sviluppo nella realizzazione dell'Agenda 2030 per uno sviluppo 
sostenibile;

D. considerando che i principi di titolarità e allineamento, concentrati sui risultati, sui 
partenariati inclusivi, sulla trasparenza e sulla rendicontabilità, dovrebbero costituire la 

20 GU C 356 del 4.10.2018, pag. 66.
21 GU C 390 del 18.11.2019, pag. 33.
22 GU C 28 del 27.1.2020, pag. 101.
23 Testi approvati, P8_TA(2019)0220.
24 Testi approvati, P8_TA(2019)0298.
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base di tutte le forme di cooperazione allo sviluppo;

E. considerando che, sebbene gli Stati membri e le istituzioni dell'UE abbiano accumulato 
una vasta mole di dati ed esperienze nel campo dello sviluppo, questi non sono ancora 
condivisi in misura sufficiente; che dovrebbero invece essere resi più accessibili e 
utilizzati nell'attività politica;

F. considerando che la disponibilità di dati accessibili e attendibili migliora la trasparenza 
dei flussi di aiuti ed è utile a tutti i partner per lo sviluppo nei loro processi di 
pianificazione e coordinamento; che gli standard internazionali promossi dall'iniziativa 
per la trasparenza degli aiuti internazionali (ITAI) rendono comparabili tali dati;

G. considerando che esiste il concreto rischio che le élite politiche ed economiche dei paesi 
partner si approprino dei benefici dell'aiuto allo sviluppo e degli investimenti esteri 
diretti; che ciò conferma l'esigenza di una cooperazione allo sviluppo che miri a 
produrre cambiamenti profondi nelle economie politiche, in particolare per quanto 
riguarda la governance, la distribuzione del potere, l'esclusione sociale e l'accesso alle 
risorse, nonché l'interazione con l'economia globale;

1. sottolinea che efficacia significa ottenere un impatto più ampio e migliore, realizzando 
gli OSS senza lasciare indietro nessuno; è convinto che quando il sostegno dell'UE si 
allinea con gli sforzi autonomi dei paesi partner e viene erogato tramite le istituzioni e i 
sistemi di tali paesi, a sostegno di priorità concordate tramite processi politici inclusivi 
ed equi, l'impatto risulta più cospicuo, più rapido e più sostenibile;

2. ribadisce la convinzione che l'UE, in quanto maggiore donatore a livello mondiale, 
debba utilizzare la propria validissima gamma di strumenti e modalità di aiuto secondo 
criteri coordinati, assumendo un ruolo guida nel ricorso ai principi di efficacia ed 
efficienza degli aiuti, in modo da ottenere un impatto reale e realizzare gli OSS nei 
paesi partner; sottolinea con forza l'esigenza di attuare gli obiettivi politici del nuovo 
consenso europeo in materia di sviluppo secondo criteri più strategici e mirati in ciascun 
paese partner, potenziando e integrando gli obiettivi e i valori della politica estera 
dell'UE;

3. ribadisce che i principi del partenariato globale per un'efficace cooperazione allo 
sviluppo (GPEDC) si fondano sugli importanti e durevoli insegnamenti tratti dalle 
pratiche e dalle strategie di sviluppo del passato, sia nei loro successi che negli 
insuccessi, e che tali principi rimangono importanti espressioni del coordinamento e 
della cooperazione multilaterali che l'UE si impegna a sostenere;

4. invita la Commissione a pubblicare, con cadenza almeno semestrale, una relazione di 
avanzamento sui progressi compiuti dagli Stati membri e dalle istituzioni dell'UE per 
rendere più efficace la pianificazione e l'attuazione dell'aiuto e della cooperazione allo 
sviluppo dell'Unione, misurando tale efficacia sulla base di una serie di obiettivi politici 
e valori obiettivo concordati (in particolare gli OSS), e comprendendo i progressi verso 
l'allineamento degli obiettivi politici e l'armonizzazione delle procedure, in particolare 
per quanto riguarda la programmazione comune, l'attuazione comune e i quadri comuni 
dei risultati; invita la Commissione a presentare al Parlamento tale relazione di 
avanzamento;
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5. invita la Commissione e il Consiglio a estendere la programmazione comune tra l'UE e 
gli Stati membri, al fine di assicurare una voce comune con cui avanzare verso obiettivi 
politici definiti congiuntamente, che tengano conto di metodi di finanziamento 
innovativi come finanziamenti misti e garanzie; invita ad assumere impegni chiari e 
praticabili per l'attuazione e la valutazione comuni e per introdurre meccanismi di 
rendicontabilità condivisa nei confronti dei cittadini;

6. sottolinea che, nella prospettiva della futura attuazione dello strumento di vicinato, 
cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI), la programmazione 
comune da parte dell'UE, degli Stati membri e dei partner dell'Unione per il 
finanziamento allo sviluppo dovrebbe fondarsi sui principi dell'efficacia degli aiuti; 
ritiene che l'UE debba fissare collettivamente priorità strategiche e individuare 
esigenze/carenze di investimento nella fase di pre-programmazione considerando 
successivamente i criteri per ottimizzare la gamma di modalità a disposizione delle 
istituzioni dell'UE, tra cui sovvenzioni, sostegno finanziario e prestiti della BEI, nonché 
finanziamenti da parte degli Stati membri; invita pertanto gli Stati membri e le 
istituzioni dell'UE a condividere dati ed esperienze in merito ai tipi di interventi per lo 
sviluppo che tendenzialmente hanno esito positivo, e a quelli che si sono risolti 
negativamente, si sono dimostrati di difficile attuazione oppure non hanno prodotto 
l'impatto previsto;

7. ribadisce che il principio di rendicontabilità per tutte le spese pubbliche, compreso 
l'aiuto pubblico allo sviluppo (APS), è essenziale sia in Europa che nei paesi partner; 
ritiene che la rendicontabilità esiga istituzioni forti e che per garantire un sostegno 
pubblico costante alle iniziative di cooperazione allo sviluppo dell'UE sia indispensabile 
fissare valori obiettivo chiari e concordati per l'APS europeo; sottolinea inoltre che la 
rendicontabilità esige procedure solide e trasparenti, nonché attenzione per l'efficienza e 
il conseguimento di risultati dimostrabili, meticolose valutazioni ex ante ed ex post e 
un'analisi critica dei fallimenti, come pure la capacità di imparare a produrre risultati 
efficaci e sostenibili;

8. è convinto che il ricorso ad approcci basati sui risultati sia essenziale per i paesi partner 
dell'UE e costituisca un elemento fondamentale della loro capacità di realizzare gli OSS 
a vantaggio dei propri cittadini; invita l'UE e gli Stati membri a sostenere e utilizzare i 
quadri nazionali di misurazione dei risultati elaborati dai paesi partner e i loro sistemi 
statistici e di monitoraggio, nonché a coinvolgere tutti gli attori pertinenti: le autorità 
locali; i parlamenti nazionali; la società civile; e il settore privato;

9. invita l'UE e gli Stati membri a intensificare l'impegno a favore di flussi di dati 
trasparenti, tramite costanti investimenti nella visualizzazione dei dati, nella 
comunicazione statistica e nella pubblicazione di dati aperti, tramite l'applicazione di 
standard internazionali come l'ITAI (lo standard dell'iniziativa per la trasparenza degli 
aiuti internazionali) e infine aggiornando regolarmente EU Aid Explorer;

10. sostiene un approccio catalitico, fondato su una programmazione e su valutazioni dei 
bisogni decentrate e dal basso verso l'alto, e sostenuto da un'esaustiva analisi della 
situazione in ciascun paese partner; incoraggia la cooperazione Sud-Sud e triangolare;

11. invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare la cooperazione con le 
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amministrazioni locali e attraverso di esse, nonché, nella misura del possibile, ad 
adoperarsi per garantire la possibilità di ricorrere al sostegno di bilancio come modalità 
di aiuto anche a livello subnazionale e lo sviluppo di meccanismi di ridistribuzione tra 
diversi livelli di governo e tra varie regioni allo scopo di ridurre le disparità e le 
disuguaglianze all'interno di ogni paese, affinché nessuno sia lasciato indietro;

12. riconosce che il ruolo del settore privato – a livello locale, nazionale, bilaterale e 
internazionale – è essenziale per realizzare gli OSS e mobilitare finanziamenti allo 
sviluppo supplementari, nonché per la transizione verso lo sviluppo economico, la 
crescita e la prosperità; sottolinea a tal proposito la necessità di intraprendere sforzi 
ulteriori per allineare il coinvolgimento del settore privato nella cooperazione allo 
sviluppo con i principi di efficacia, e per migliorare la trasparenza e la rendicontabilità 
degli investimenti esteri diretti e delle catene globali del valore;

13. accoglie con favore l'accresciuto ruolo dell'UE nella mobilitazione degli investimenti 
privati mediante la facilitazione di un contesto normativo prevedibile nei paesi partner 
nonché mediante la combinazione di sovvenzioni e prestiti, l'erogazione di sostegno al 
bilancio, garanzie e assistenza tecnica, e infine i dialoghi politici e le sovvenzioni per 
progetti su scala ridotta a favore delle ONG;

14. ribadisce la richiesta che il Consiglio e gli Stati membri fissino un calendario preciso 
per il conseguimento dell'obiettivo di incrementare il bilancio dell'APS allo 0,7 % del 
RNL, e che la Commissione presenti un piano d'azione concreto che definisca il modo 
in cui le risorse supplementari saranno sfruttate per realizzare gli OSS;

15. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri dell'OCSE, al Servizio 
europeo per l'azione esterna, alla Banca europea per gli investimenti, alla Banca europea 
per la ricostruzione e lo sviluppo, al Gruppo della Banca mondiale, all'Unione africana, 
ai copresidenti del GPEDC, al Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo e al 
Dipartimento degli affari economici e sociali delle Nazioni Unite, all'OCSE e all'Unione 
interparlamentare.
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MOTIVAZIONE

Com'è stato concordato in sede di consenso europeo in materia di sviluppo, l'UE si impegna a 
sostenere la realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile nei paesi partner per lo sviluppo 
entro il 2030. Con la presente relazione, il relatore desidera sottolineare l'urgenza che tutti gli 
attori dell'UE nel campo dello sviluppo utilizzino in maniera strategica gli strumenti disponibili 
in materia di efficacia ed efficienza degli aiuti. 

La situazione non è quella consueta, il mondo sta diventando più complesso. Le rivalità 
geopolitiche per estendere la propria influenza e appropriarsi di risorse si stanno intensificando, 
al pari dei conflitti interni. L'impatto dei cambiamenti climatici si fa sentire sui più vulnerabili. 
La popolazione mondiale cresce a un ritmo più rapido del reddito nazionale lordo e di 
conseguenza aumenta il numero di coloro che vivono in condizioni di povertà e disoccupazione. 
Si prevede che, a partire dal 2030, ogni anno entreranno nel mercato del lavoro 30 milioni di 
giovani africani. Alla luce di queste sfide, emerge chiaramente il bisogno urgente che la 
cooperazione allo sviluppo eserciti un impatto concreto e contribuisca allo sviluppo pacifico e 
sostenibile garantendo sicurezza e opportunità di sostentamento. 

Nonostante le buone intenzioni, gli Stati membri e le istituzioni dell'UE si fanno ancora guidare 
per lo più da interessi e obiettivi istituzionali o nazionali. Con il coordinamento complessivo 
degli sforzi e utilizzando gli strumenti di efficacia ed efficienza degli aiuti di cui l'UE dispone, 
l'impegno finanziario europeo può esercitare un forte impatto e consentire così ai paesi partner 
di conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile.  

In quanto maggiore donatore a livello mondiale e soggetto internazionale più autorevole nella 
promozione della democrazia e dei diritti umani, l'Unione europea dovrebbe assumere un ruolo 
guida. È necessario che attui gli obiettivi politici del nuovo consenso europeo in materia di 
sviluppo secondo criteri più strategici e mirati in ciascun paese partner, potenziando e 
integrando gli obiettivi e i valori della politica estera dell'UE. Gli impegni e i principi in materia 
di efficacia ed efficienza degli aiuti, nonché gli impegni internazionali per le esigenze di 
finanziamento, sono già stati messi a punto. L'Unione dispone di una validissima gamma di 
strumenti e modalità di aiuto. 

L'UE ha molte possibilità per muoversi in maniera più ampia e coordinata.

In primo luogo, utilizzando l'attuale esercizio di programmazione collegato a NDICI come 
opportunità per potenziare il coordinamento. La programmazione comune deve procedere di 
pari passo con l'attuazione comune: l'UE dovrebbe fissare collettivamente priorità strategiche e 
individuare esigenze/carenze di investimento nella fase di pre-programmazione, considerando 
successivamente i criteri per ottimizzare la gamma di modalità a disposizione delle istituzioni 
dell'UE, tra cui sovvenzioni, sostegno finanziario e prestiti della BEI, nonché finanziamenti da 
parte degli Stati membri dell'UE. 

In secondo luogo, continuando a sostenere i settori in cui i progetti hanno avuto esito positivo 
ed esiste un elevato potenziale di sostenibilità futura. Impiegare un approccio 
catalitico: scegliere i settori in cui un paese partner ha incentivi a proseguire nel progetto in 
assenza di finanziamenti.
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In terzo luogo, al momento di definire i settori da privilegiare in un paese, utilizzando gli 
insegnamenti tratti da una base di conoscenze UE comune secondo criteri strategici e orientati 
ai risultati.  

In quarto luogo, riesaminando le valutazioni dei progetti che si sono risolti positivamente o 
negativamente quando le possibilità di sostenibilità sono elevate. Per esempio, scegliere i settori 
che finora hanno ricevuto un sostegno finanziario e le cui esigenze di investimento si possono 
soddisfare tramite una combinazione di prestiti BEI/competenze e istituzioni finanziarie degli 
Stati membri. 

In quinto luogo, utilizzando le ampie conoscenze accumulate dalle sedi centrali/dalle 
delegazioni dell'UE e degli Stati membri in merito alle modalità di aiuto che, in taluni settori 
sul campo, hanno avuto esito positivo o negativo. Continuare ad adattare le modalità di aiuto 
dell'UE al contesto locale, rispecchiando le esigenze e le capacità che si registrano nel paese. 

In sesto luogo, impiegando gli strumenti di efficacia ed efficienza degli aiuti per migliorare la 
trasparenza nei confronti dei paesi partner. 

Non è necessario creare qualcosa di nuovo. Data l'entità del deficit di finanziamento e i limitati 
progressi verso la realizzazione degli OSS, è giunto il momento di adottare un approccio 
strategico e di sfruttare appieno la combinazione tra peso finanziario e conoscenze di tutte le 
istituzioni e gli Stati membri dell'UE – e di utilizzare gli strumenti di efficacia ed efficienza 
degli aiuti di cui dispone, unici nel loro genere – per realizzare un impatto concreto e reali 
progressi.


