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INTRODUZIONE

L’Unione Europea (UE) riveste un ruolo chiave nell’ambito della cooperazione in-

ternazionale, essendo il primo donatore a livello mondiale. Oltre la metà dell’Aiuto 

Pubblico allo Sviluppo (APS) erogato a sostegno dei Paesi in via di sviluppo (PVS) 

proviene dall’UE.

Nel 2011 l’Aiuto Pubblico allo Sviluppo dell’UE nel suo complesso (Commissione 

Europea e Stati Membri) si è attestato a circa 53 miliardi di euro, pari allo 0,42% del 

reddito nazionale lordo (RNL) dell’UE, a fronte dello 0,44% del 2010 (500 milioni di 

euro in meno).

L’assistenza dell’Unione è principalmente finalizzata a perseguire gli Obiettivi di 

Sviluppo del Millennio (OSM), che la Comunità internazionale si è impegnata a rag-

giungere entro il 2015. In base al Consenso di Monterrey adottato dalla Conferenza 
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internazionale delle Nazioni Unite sul finanziamento dello sviluppo tenutasi nell’o-

monima località messicana nel 2002, i Paesi più sviluppati si sono impegnati a desti-

nare entro il 2015 ad attività di cooperazione allo sviluppo lo 0,7% del proprio RNL. 

L’Unione Europea, per parte sua, si era prefissata per il 2010 l’obiettivo intermedio 

dello 0,56% del rapporto APS/RNL, che tuttavia è rimasto disatteso. Soltanto quattro 

Stati Membri hanno già raggiunto il target 2015: Svezia, Lussemburgo, Danimarca, 

Paesi Bassi, e di questi, i primi due lo hanno addirittura superato (rispettivamente 

1,02% e 1%).

L’Italia è ben lontana dall’obiettivo dello 0,7% previsto per il 2015: il rapporto APS/

RNL nel 2011 è stato pari allo 0,19% (circa 3 miliardi di euro). Una performance mi-

gliore rispetto a quella del 2010 quando il rapporto APS/RNL è stato pari a 0,15%, uno 

dei risultati più bassi degli ultimi anni. Tuttavia, le previsioni per il futuro non sembra-

no essere più ottimistiche (si prevede uno 0,12% per il 2012 e uno 0,17% per il 2013), 

sebbene nel “Documento di Economia e Finanza 2012” pubblicato dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze si legga che nel triennio 2013-2015 l’azione del Gover-

no italiano “sarà indirizzata a mettere in campo azioni concrete per un riallinamento 

graduale dell’Italia agli standard internazionali della cooperazione allo sviluppo, con 
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l’obiettivo di migliorare la qualità e la quantità dell’APS. Il riallinamento graduale della 

cooperazione allo sviluppo permetterà di rilanciare il profilo internazionale dell’Italia, 

la presenza in aree strategiche, le eccellenze e i vantaggi comparati, qualificandosi 

come un investimento con ritorni in termini di credibilità”.

La quota di RNL destinata all’aiuto allo sviluppo da parte di altri Paesi europei è stata 
decisamente più importante. È questo ad esempio il caso di: Germania (0,40%), 
Francia (0,46%) e Regno Unito (0,56%)1

In tale contesto, nel 2011, l’Italia ha veicolato circa la metà (il 46%) del proprio APS, 

tramite i contributi obbligatori all’UE, per un totale di 1.394,54 milioni di euro (inter-

venti di cooperazione allo sviluppo finanziati dagli strumenti della Rubrica 4 - “Azione 

Esterna” del bilancio UE, e X Fondo Europeo di Sviluppo-FES). L’Italia è il terzo con-

tribuente al bilancio UE, con una chiave di contribuzione pari al 13,4% ed il quarto 

contribuente al X FES, con una chiave di contribuzione del 12,86%.

I fondi che vengono spesi dalla Commissione Europea nella realizzazione di iniziative 

di sviluppo sono pertanto in buona parte italiani. E’ pertanto evidente la necessità 

di valorizzare le priorità geografiche e settoriali dell’Italia in fase di definizione e di 

1)   Consiglio UE Segretariato Generale, 049/12 DEVGEN, Information Note for the EU Member States, 
“EU ODA levels in 2011 and towards 2015”.
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attuazione delle politiche di cooperazione allo sviluppo dell’Unione.

E’ peraltro auspicabile che tali fondi “rientrino” in qualche misura a beneficio del 

“Sistema Italia”, ovvero a beneficio delle organizzazioni della società civile, degli Enti 

locali, delle imprese italiane (sotto forma di procurement, grants, ecc..).

Tuttavia, al momento l’obiettivo non sembra pienamente raggiunto. Le ragioni sono 

molteplici: dai tagli al bilancio della Cooperazione Italiana (con la conseguente ri-

duzione di programmi e presenza sul terreno tramite Unità Tecniche Locali di coo-

perazione-UTL), alla debolezza strutturale della rete italiana di ONG (costituita da 

centinaia di associazioni di taglia ridotta, spesso non in grado di garantire lo standard, 

in termini di capacità finanziaria e di competenza specifica, richiesto per la parteci-

pazione a bandi di gara comunitari), nonché anche alla ridotta disponibilità di risorse 

umane e materiali (ben più cospicue nelle agenzie di sviluppo degli altri Stati Mem-

bri), ed infine anche a causa di un deficit di preparazione specialistica e capacità di 

lobby e advocacy. 

Ovviamente, come molti altri Stati Membri, anche il nostro Paese contribuisce alla 

definizione della programmazione, delle policies e dei settori di intervento dell’UE, 

cercando di indirizzarli verso le priorità italiane. Tuttavia, proprio in Italia la politica 

pubblica di cooperazione sta subendo una progressiva marginalizzazione, dovuta in 

buona parte alla razionalizzazione della relativa spesa pubblica. Peraltro, in un pe-

riodo di crisi economica come quello iniziato ormai nel 2008, uno dei settori che ne 

ha subìto maggiormente gli effetti (e i conseguenti tagli) è stato proprio quello della 

cooperazione.

La progressiva erosione delle risorse pubbliche destinate alla cooperazione interna-

zionale e il mutato contesto globale sono fra l’altro i  motivi per cui la legge n.49 del 

26 febbraio 1987 (e il relativo regolamento di esecuzione, il d.p.r. n.177 del 12 aprile 

1988), che regola la cooperazione italiana con i PVS è, al momento in cui si scrive, 

oggetto di una proposta di riforma al vaglio del Parlamento. Nell’ambito del Governo 

Monti, in carica dal 16 novembre 2011, è stata peraltro istituita (per la prima volta in 

Italia) la carica di Ministro per la Cooperazione Internazionale e l’integrazione.

Vale la pena pertanto accennare all’organizzazione della cooperazione allo sviluppo 

in alcuni degli altri Stati Membri dell’UE.
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Regno Unito, Germania, Francia, Lussemburgo, Svezia, Danimarca, Belgio, Paesi Bas-

si, Finlandia e Irlanda hanno un Ministro dedicato alla cooperazione allo sviluppo. 

Soltanto Germania e Regno Unito hanno tuttavia anche un Ministero per la coope-

razione internazionale. In Irlanda, Paesi Bassi e Svezia il Ministro per la cooperazione 

siede all’interno del Ministero degli Affari Esteri, quale figura politica “junior” rispet-

to al Ministro degli Esteri che lo coordina. 

Con particolare riguardo ai principali Stati Membri:

- Regno Unito: la cooperazione internazionale fa riferimento a tre figure politiche: 

il Segretario di Stato per la Cooperazione allo Sviluppo Internazionale (a capo del 

Dipartimento per lo Sviluppo Internazionale-DfID), il Ministro di Stato per la Coope-

razione allo Sviluppo Internazionale (non è una “cabinet position”, ha rango inferiore 

a quello del Segretario di Stato ed è competente per Asia, Medio Oriente, Caraibi e 

Territori Britannici), il Sottosegretario di Stato per la Cooperazione allo Sviluppo In-

ternazionale (che tratta Africa e UE). 

Il DfID è divenuto indipendente dal Ministero degli Affari Esteri a partire da una ri-

forma del 1997. 

Il Segretario di Stato per lo Sviluppo Internazionale siede nel “Consiglio di Sicurezza 

Nazionale” (insieme ad Esteri, Interno e Difesa), organo che assiste direttamente il 

Primo Ministro nelle questioni attinenti la sicurezza nazionale e la tutela degli inte-

ressi strategici.

- Germania: la politica di cooperazione allo sviluppo è di competenza del Ministe-

ro federale per la Cooperazione Economia e lo Sviluppo (Bundesministerium für 

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung - BMZ), cui è preposto l’omonimo 

Ministro. Oltre agli aspetti classici di “sviluppo” competono al BMZ anche la gestione 

di dossier di carattere globale, quali i cambiamenti climatici, l’ambiente, l’organizza-

zione del sistema finanziario internazionale. Dal punto di vista operativo, (gestione 

e realizzazione dei progetti), il BMZ affida l’attuazione delle iniziative di cooperazio-

ne ad una serie di agenzie. La cooperazione finanziaria è gestita essenzialmente dal 

gruppo bancario statale KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau). Alla cooperazione 

tecnica è invece preposta essenzialmente la Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ), società a responsabilità limitata con forma giuridica privati-

stica, anche se prevalentemente a capitale pubblico.
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- Francia: le tematiche di cooperazione allo sviluppo sono di competenza del Ministe-

ro degli Affari Esteri, presso cui siede il Ministro delegato incaricato dello Sviluppo. La 

gestione ed esecuzione delle iniziative sono demandate all’AFD (Agence Française de 

Développement), ente statale che opera sotto la direzione del Ministero degli Affari 

Esteri, del Ministero dell’Economia e del Ministero per i Territori d’Oltremare e nel 

cui consiglio di amministrazione siedono rappresentanti dei Ministeri competenti, 

ma anche esponenti dell’Assemblea Nazionale e del Senato, nonché esperti di coope-

razione. Gli orientamenti strategici settoriali della politica francese di cooperazione 

allo sviluppo e le priorità geografiche dell’azione sono definiti dal Comitato Intermi-

nisteriale della Cooperazione Internazionale e dello Sviluppo (CICID), che riunisce 

vari Ministeri (Esteri, Economia, Educazione, Salute, etc…) ed è presieduto dal Primo 

Ministro.

- Spagna: la politica di cooperazione allo sviluppo è attuata dall’AECID (Agencia 

Española de Cooperacion Internacional para el Desarrollo), organo di gestione che 

dispone di autonomia funzionale e che risponde al Ministero degli Affari Esteri e 

della Cooperazione. Quest’ultimo indica la linea politica. Al suo interno figura un 

Segretario di Stato per la Cooperazione (equivalente ad un nostro Sottosegretario).

In un contesto di coordinamento (ma spesso anche di competizione) con i nostri prin-

cipali partner UE, il presente Manuale intende fornire un primo, seppur non esau-

stivo, supporto all’azione di interlocuzione con le Delegazioni UE cui le nostre Sedi 

all’estero sono crescentemente chiamate nell’ambito dell’ormai compiuto processo 

di deconcentrazione dell’aiuto UE. Ciò tanto in fase ascendente (attività di program-

mazione) che discendente (attività di esecuzione e dissemination) delle politiche 

di cooperazione allo sviluppo dell’UE. Il Manuale - sviluppato anche sulla base di 

materiale didattico elaborato nel 2009 da Maurizio Canfora (allora Coordinatore UE 

presso la DGCS) ed elementi della nostra Rappresentanza a Bruxelles - è articolato in 

modo da fornire un quadro teorico ed adeguate informazioni pratiche (cfr. in partico-

lare i Capitoli III e IV), anche attraverso l’inclusione di alcuni box tematici che appro-

fondiscono logiche e modalità di lobbying sottostanti ai programmi UE.   
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1. Quadro generale

1. Base giuridica

La politica di sviluppo dell’Unione Europea è stata elaborata progressivamente: se in 

principio riguardava solo le ex colonie e i Paesi e Territori d’oltremare con cui alcuni 

Stati Membri della Comunità Economica Europea (CEE) intrattenevano vincoli specia-

li, negli anni è stata estesa fino a comprendere l’insieme dei PVS ed oggi rappresenta 

una dimensione essenziale dell’azione esterna dell’Unione.

La base giuridica della cooperazione allo sviluppo dell’Unione risiede  essenzialmente 

nel Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), parte V Titolo III. 

L’articolo 208 TFUE prevede che la politica di sviluppo dell’UE:

- sia condotta nell’ambito dei principi e degli obiettivi dell’azione ester-

na dell’Unione; la politica di cooperazione allo sviluppo dell’Unione e 

quella degli Stati membri si completano e si rafforzano reciprocamen-

te;

- abbia come obiettivo principale la riduzione e, a termine, l’elimina-

zione della povertà;

- venga posta in atto coerentemente rispetto al raggiungimento degli 

obiettivi e degli impegni assunti a livello internazionale.

Il testo del Trattato riflette il compromesso fra due posizioni: da un lato, quella dei 

fautori di una maggiore “politicizzazione” della politica di sviluppo e di un suo in-

quadramento coerente nell’ambito dell’azione esterna dell’Unione, affidata all’Alto 

Rappresentante per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza - Vice Presidente della 

Commissione; dall’altro, quella di coloro che insistono per una specificità della poli-

tica di sviluppo, che non dovrebbe essere condizionata da diverse considerazioni e 

invece mirare esclusivamente (in ossequio ai principi di partenariato e ownership) ad 

accompagnare la crescita dei PVS. In tale contesto, l’indicazione inequivocabile della 

lotta alla povertà come obiettivo fondamentale (che mancava nel Trattato di Nizza) 

chiarisce i limiti entro cui la politica dell’Unione dovrà muoversi.

Sulla base dell’art. 4.4 TFUE, nei settori della cooperazione allo sviluppo e dell’aiu-

to umanitario, l’Unione ha competenza per condurre azioni e una politica comune, 

senza che l’esercizio di tale competenza possa avere per effetto di impedire agli Stati 
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Membri di esercitare la loro. 

La Commissione Europea mantiene il diritto d’iniziativa nel settore. 

In altri termini, la politica di cooperazione allo sviluppo condotta dagli Stati Membri 

dovrà ispirarsi a principi comuni, perseguendo obiettivi concordati a livello europeo. 

Il perseguimento di obiettivi comuni comporta altresì una forte spinta all’armoniz-

zazione delle procedure, con l’adozione di cornici operative che conducono nei fatti 

ad un sempre maggiore coordinamento tra le politiche di cooperazione degli Stati 

Membri e quelle dell’Unione Europea.

1.1 L’accordo di Cotonou

L’Accordo di Partenariato UE-ACP, meglio noto come Accordo di Coto-

nou (subentrato alle convenzioni precedenti di Yaoundé e di Lomé), sigla-

to tra UE e Stati Membri da un lato e Paesi ACP (Africa, Caraibi, Pacifico)2 

dall’altro, definisce il quadro della politica di cooperazione dell’UE verso tali Paesi. 

L’Unione Europea e i Paesi ACP intrattengono sin dalle origini della Comunità Eco-

nomica Europea relazioni privilegiate di natura politica, economica e sociale, che ri-

entrano principalmente nell’ambito della cooperazione allo sviluppo. In particolare, 

l’Accordo mira a promuovere ed accelerare lo sviluppo economico, culturale e sociale 

degli ACP, con l’obiettivo principale di ridurre ed infine di eliminare la povertà, con-

tribuendo così alla pace e alla sicurezza comune e favorendo un contesto politico 

stabile e democratico. 

L’accordo è stato sottoscritto il 23 giugno 2000 (decisione 2000/483/CE) per la durata 

di vent’anni, con possibilità di revisione ogni cinque. Dal 2000 a oggi esso è stato 

oggetto di due revisioni: la prima nel 2005 (decisione 2005/599/CE), mirata a raffor-

zare il partenariato tra UE e Paesi ACP, e la seconda nel 2010 (decisione 2010/648/

CE) che ha posto l’accento sulle nuove sfide globali quali cambiamento climatico, 

sicurezza alimentare, integrazione regionale, fragilità e instabilità degli Stati, efficacia 

dell’aiuto. 

L’accordo è sostenuto da un importante strumento finanziario, il Fondo Europeo di 

Sviluppo (FES), arrivato alla sua decima edizione (periodo 2008-2013), che copre in-

torno al 50% (circa 23 miliardi di euro in 5 anni) del totale dei fondi stanziati dall’U-

2 I Paesi ACP sono 78: 48 Stati dell’Africa Sub-Sahariana, 15 Stati caraibici e 15 Stati del Pacifico. 
Cuba, sebbene sia un Paese del Gruppo ACP, non ha ancora firmato l’Accordo di Cotonou. Cfr. Appendice
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nione nel settore della cooperazione allo sviluppo (cfr. infra Cap. II par. 2).

I Paesi ACP

2. Dal “Consenso Europeo sullo sviluppo” ad “Agenda for Change”

La “visione” comune che guida l’azione dell’UE nella cooperazione allo sviluppo è 

codificata dal “Consenso Europeo sullo Sviluppo”, una dichiarazione congiunta adot-

tata il 20 dicembre 2005 da Consiglio, Parlamento e Commissione, nella quale è stato 

definito, per la prima volta, il quadro generale dell’azione dell’Unione e degli Stati 

Membri in materia di politiche di sviluppo, da realizzare in uno spirito di complemen-

tarietà. All’interno di tale documento si ribadisce che l’obiettivo primario dell’UE è 

l’eliminazione della povertà nell’ambito dello sviluppo sostenibile e per tale ragione, 

l’Unione si adopera per realizzare entro il 2015 gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio 

(OSM). L’Unione sottolinea che l’obiettivo principale della riduzione della povertà si 

fonda sugli obiettivi complementari della promozione del buon governo e del rispet-

to dei diritti umani, valori comuni che stanno alla base dell’Unione stessa. La lotta 

alla povertà implica inoltre un equilibrio tra le attività dirette allo sviluppo umano, 

alla protezione delle risorse naturali e alla creazione di crescita economica e di be-

nessere a favore delle popolazioni più povere.

Dinanzi alle nuove sfide globali e all’avvicinarsi dei target prefissati per il 2015, 

nell’ottobre 2011 la Commissione Europea ha adottato la Comunicazione “Potenzia-

re l’impatto della politica di sviluppo dell’Unione Europea: un programma di cambia-
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mento”, meglio nota come “Agenda for Change”, per adattare la politica di sviluppo 

UE ad un mutato contesto internazionale rispetto a quello in cui si radicava il Con-

senso Europeo sullo Sviluppo del 2005. La crisi economica e finanziaria globale e la 

c.d. “Primavera Araba” hanno condizionato profondamente la definizione dei nuovi 

orientamenti. Da qui discendono i principi cardine di Agenda for Change: a) diritti 

umani, democrazia e good governance, quali elementi fondanti per lo sviluppo, e b) 

crescita inclusiva e sostenibile, che ponga al centro lo sviluppo umano.

Pur inaugurando un “nuovo capitolo” della cooperazione UE, molti sono i punti fermi 

presenti nella Comunicazione: l’ancoraggio al Trattato di Lisbona (art. 208) e l’obiet-

tivo dello sradicamento della povertà; i principi fondanti del Consenso Europeo sullo 

Sviluppo; tutti gli impegni multilaterali (a partire dal raggiungimento degli OSM) e 

gli accordi bilaterali (dagli Accordi di Associazione, a Cotonou, alla Strategia UE-Afri-

ca); l’agenda dell’efficacia; gli impegni in materia di finanziamento per lo sviluppo; 

la coerenza delle politiche di sviluppo (sicurezza e migrazioni trovano ampio spazio 

nel testo e restano cruciali le interconnessioni con le politiche ambientali, agricole e 

commerciali).

Nuovi sono invece l’approccio e le modalità di azione, anche alla luce di un mutato 

scenario della cooperazione, in cui molti PVS sono protagonisti di un processo di gra-

duation verso categorie superiori di reddito e in cui è significativamente aumentato 

il numero degli attori che si presentano come development partners per i PVS (non 

solo le economie emergenti, ma anche il settore privato, sia quello for profit che le 

fondazioni e le diverse fattispecie di attori non statali). 

Al fine di realizzare gli obiettivi previsti e massimizzare l’efficacia degli aiuti, l’UE in-

tende rafforzare il coordinamento, attraverso la divisione del lavoro, la programma-

zione congiunta e l’ampliamento delle modalità di intervento a disposizione (creando 

forme di partenariato con il settore privato che abbiano effetto moltiplicatore sulla 

crescita). Prioritaria risulta altresì l’attuazione dei principi di differenziazione tra Paesi 

partner e concentrazione in settori di intervento.

Il Consiglio Affari Esteri (CAE) / Sviluppo ha fatto propri i contenuti della Comunica-

zione in parola, mediante l’adozione di apposite Conclusioni il 14 maggio 2012 (cfr. 

Conclusioni del Consiglio n. 9316/12)3.

3) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/130243.pdf
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3. Il quadro istituzionale

Nel nuovo quadro istituzionale delineato dal Trattato di Lisbona, la politica di coope-

razione allo sviluppo rappresenta una delle componenti dell’azione esterna dell’UE, 

a cui deve essere assicurata coerenza complessiva anche a salvaguardia dei valori, 

degli interessi fondamentali, della sicurezza, dell’indipendenza e dell’integrità dell’U-

nione (artt. 21 TUE e 208 TFUE). 

Le relative competenze in materia sono così articolate:

1. la sessione Sviluppo del Consiglio Affari Esteri, dunque il CAE Sviluppo, 

è presieduta dall’Alto Rappresentante (AR) dell’Unione per gli Affari 

Esteri e la Politica di Sicurezza, nonché Vice Presidente della Commis-

sione Europea (carica attualmente ricoperta dalla britannica Catheri-

ne Ashton); l’AR è assistito dal Servizio Europeo per l’Azione Esterna 

(SEAE);

2. l’attività di programmazione è condivisa tra SEAE e Commissione;

3. all’interno della Commissione le competenze sono suddivise tra 3 

Commissari: Sviluppo (attualmente il lettone Andris Piebalgs), Aiuto 

Umanitario e Risposta alle Crisi (la bulgara Kristalina Georgieva), Allar-

gamento e Politica di Vicinato (il ceco, Štefan Füle), da cui dipendono 

le 3 relative Direzioni Generali (DG) della Commissione (rispettiva-

mente DEVCO, ECHO, ENLARGEMENT);

4. l’esecuzione di tutte le politiche spetta alla Commissione, tramite la 

DG DEVCO (ad eccezione dello Srumento di Pre - Adesione - IPA, ge-

stito dalla DG ENLARGEMENT), e, (in virtù del principio di “deconcen-

trazione” dell’aiuto), le Delegazioni UE (dove se il Capo Delegazione è 

ormai uomo SEAE, il Capo operazioni è uomo Commissione).

4. Collaborazione SEAE-Commissione 

Coerentemente a quanto previsto dal Trattato di Lisbona e sulla base della decisione 

del Consiglio n. 2010/427/UE del 26 luglio 2010 che definisce l’organizzazione e il 

funzionamento del SEAE (stabilendo che esso contribuisce al ciclo di programma-
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zione e gestione degli strumenti finanziari dell’azione esterna dell’UE), nonché delle 

modalità di lavoro (“working arrangements”)  sottoscritte in data 13 gennaio 2012 

dal Capo dell’Ufficio Esecutivo del SEAE e dal Segretario Generale della Commissio-

ne, sono stati meglio definiti i termini della collaborazione SEAE/Commissione per 

quanto riguarda la gestione/programmazione degli strumenti finanziari dell’azione 

esterna dell’UE. 

A partire dalla prossimo Quadro Finanziario Pluriennale 2014-2020, il SEAE sarà respon-

sabile, insieme alla Commissione, della programmazione in ambito FES e dei program-

mi geografici dello Strumento di Cooperazione allo Sviluppo (DCI), i.e. la programma-

zione per i singoli Paesi e Regioni. Mentre responsabile per i programmi tematici del 

DCI sarà la Commissione (DG DEVCO), in consultazione con il SEAE. Nuove e più am-

pie responsabilità sono affidate alle Delegazioni UE in loco, in particolare per quanto 

riguarda la definizione delle Strategie Paese e delle Strategie Regionali, da realizzarsi 

in stretta collaborazione con i Paesi partner destinatari delle azioni di cooperazione4 

, nel quadro del citato avvenuto processo di “deconcentrazione” dell’aiuto UE.

4) Cfr. Reprogramming EU development cooperation for 2014-2020. Key moments for Partner Countries, 
EU Delegations, Member States and Headquarters. Simone Görtz and Niels Kejzer, Discussion Paper no. 
129, April 2012, European Centre for Development Policy Management, www.ecdpm.org7dp129
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2. Programmi e Strumenti di Finanziamento

1. I programmi di assistenza esterna dell’UE

La Commissione Europea in fase di esecuzione dei programmi di cooperazione allo 
sviluppo adotta due approcci complementari tra loro: l’approccio geografico, che dà 
origine ad un insieme di programmi applicabili ad un determinato gruppo di Stati, 
regioni, territori e l’approccio tematico, che genera programmi settoriali applicabili 
orizzontalmente a tutti gli Stati, regioni o territori potenzialmente beneficiari dell’as-
sistenza esterna dell’UE.
Nell’ambito dell’approccio geografico, è prevista l’elaborazione di un documento 
strategico di indirizzo, il Country Strategy Paper (CSP) che definisce le priorità e gli 
obiettivi della cooperazione allo sviluppo nel lungo periodo (in genere sette anni), in-
quadrando il contesto nel quale i programmi dovranno essere eseguiti. A corredo del 
CSP, viene elaborato il National Indicative Programme (NIP), un documento che indi-
ca le modalità di intervento operative e le allocazioni finanziarie nel Paese partner ed 
in genere ha durata triennale. In tale quadro, annualmente, per ogni Paese partner, 
la Commissione approva un Annual Action Programme (AAP) che indica i settori di 
intervento, i risultati attesi, le procedure di gestione e l’importo delle allocazioni per 
i singoli interventi. Oltre che sul singolo Paese, l’approccio geografico viene applicato 
anche a “regioni” geografiche, sicché la Commissione approva altresì un Regional 
Strategy Paper (RSP), che copre sempre un periodo di sette anni, ed eventualmente 
un piano operativo triennale denominato Regional Indicative Programme (RIP). 
Analogamente, per quanto riguarda l’approccio tematico, i relativi documenti strate-
gici sono denominati Thematic Strategy Papers (TSP), a cui si affiancano i relativi AAP.

Il ciclo di programmazione è descritto nel diagramma di seguito riportato.
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2. Gli strumenti finanziari della cooperazione allo sviluppo dell’UE

Nell’ambito dell’azione esterna dell’UE, sei sono gli strumenti finanziari attraverso i 

quali vengono realizzate attività di cooperazione allo sviluppo.

Cooperazione allo sviluppo (DCI)  16,9
Pre-adesione (IPA) 11,5
Vicinato (ENPI) 11,2
Diritti Umani (EIDHR) 1,1
Stabilità (IfS) 2,1

Le risorse 2007-2013 degli strumenti finanziari UE intra-bilancio (in miliardi di €)

Fondo Europeo di Sviluppo (FES) 22,7

Le risorse 2008-2013 dello strumento finanziario UE extra-bilancio (in miliardi di €)

1) Fondo Europeo di Sviluppo/FES: è il principale strumento finanziario per la 

cooperazione allo sviluppo in Africa, Caraibi e Pacifico (Paesi ACP: 78 Paesi, 

fatta eccezione per il Sud Africa che beneficia delle risorse del DCI)5 e nei Paesi 

e Territori d’Oltremare (PTOM). In virtù della natura intergovernativa della sua 

base giuridica, i.e. l’Accordo di Cotonou, il FES è l’unico strumento finanziario 

le cui risorse sono extra-bilancio UE.

Il FES è arrivato alla sua decima edizione: il X FES è entrato in vigore il 1° Gen-

naio 2008 e la sua durata si estende fino al 31 gennaio 2013.

E’ amministrato dalla Commissione Europea, sotto la supervisione di un ap-

posito Comitato di gestione formato dai rappresentanti di ciascuno Stato 

Membro in base a disposizioni contenute in un Accordo intergovernativo, nel 

Regolamento finanziario e nelle successive decisioni che definiscono annual-

mente l’ammontare dei contributi nazionali degli Stati Membri (suddivisi in tre 

tranches annuali). Per l’Italia, i contributi al FES sono pagati direttamente dal 

Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF). Al Comitato FES partecipano 

un rappresentante del MAE ed uno del MEF.
5) Cfr. Appendice 1.
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Fonte: EuropeAid Annual Report 2012

Gli altri cinque strumenti finanziari sono invece parte integrante del bilancio dell’UE. 
Anch’essi sono amministrati dalla Commissione Europea e soggetti alla supervisione 
di Comitati di gestione composti dagli Stati membri in cui siede il MAE. Tali strumenti 
sono:
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2) Strumento per la Cooperazione allo Sviluppo (Development Coopera-

tion Instrument - DCI): è stato istituito nel 2007, in sostituzione di una 

vasta gamma di preesistenti strumenti geografici e tematici, creati nel 

tempo, allo scopo di rendere ancora più efficace l’azione di cooperazio-

ne dell’UE6. Il DCI si suddivide in tre componenti:

. programmi geografici a sostegno della cooperazione con 46 

Paesi in via di sviluppo in America Latina, Asia e Asia centra-

le, nella regione del Golfo (Iran, Iraq e Yemen) e Sud Africa7 

. programmi tematici a beneficio di tutti i PVS, compresi quelli 

che beneficiano di finanziamenti FES e ENPI. Tali programmi 

si articolano in 5 linee finanziarie: 1) investire nelle persone; 

2) ambiente e gestione sostenibile delle risorse naturali; 3) 

attori non statali e autorità locali nello sviluppo; 4) sicurezza 

alimentare; 5) migrazione e asilo.

. misure di accompagnamento per i 18 Paesi ACP firmatari del 

Protocollo Zucchero, al fine di facilitare in tali territori l’adat-

tamento alla riforma del regime UE sullo zucchero.

6) Si ricorda che il contributo italiano al bilancio UE è anch’esso a carico del MEF. 
7) Cfr. Appendice 2.
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Fonte: EuropeAid Annual Report 2012
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Fonte: EuropeAid Annual Report 2012

3) Strumento Europeo di Vicinato e Partenariato (European Neighbou-

rhood and Partnership Instrument – ENPI): dedicato ai Paesi più vicini 

territorialmente ai confini dell’UE, ossia i Paesi della sponda Sud del 
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Mediterraneo (Algeria, Autorità Palestinese, Egitto, Giordania, Israele, 

Libano, Libia, Marocco, Siria e Tunisia), quelli dell’Europa dell’Est e del 

Caucaso meridionale (Armenia, Azerbaijan, Bielorussia, Georgia, Mol-

dova e Ucraina). L’ENPI finanzia attività volte alla promozione del dia-

logo politico, all’avvicinamento delle legislazioni nazionali a standard 

europei, a consolidare le Istituzioni e gli organismi nazionali preposti 

all’elaborazione e all’attuazione effettiva delle politiche nei settori 

coperti dagli Accordi di Associazione e di Partenariato con l’UE; alla  

promozione dello Stato di diritto, alla promozione e tutela dei diritti 

dell’uomo, delle minoranze, nonché della parità di genere; a favorire lo 

sviluppo della società civile, a incentivare lo sviluppo dell’economia di 

mercato, a favorire la gestione efficace delle frontiere, etc…  

4) Strumento di Assistenza Pre-adesione (Instrument for Pre-Accession 

Assistance - IPA): l’assistenza pre-adesione sostiene il processo di asso-

ciazione e stabilizzazione dei Paesi candidati e potenzialmente candida-

ti8, oggetto della politica di allargamento dell’UE. L’IPA mira a rafforzare 

le capacità istituzionali, la cooperazione transfrontaliera, lo sviluppo 

economico e sociale.         

8) 9 Paesi: 1 Paese in via d’adesione (Croazia), 5 candidati (Serbia, Turchia, Ex Repubblica jugoslava di 
Macedonia, Montenegro, Islanda) e 3 candidati potenziali (Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo)
                                                             



27

Manuale Cooperazione allo sviluppo UE

Fonte: EuropeAid Annual Report 2012
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5) Strumento per la Stabilità (Instrument for Stability – IfS): diversamente 

dai precedenti, è uno strumento orizzontale (i.e. senza un particolare 

focus geografico, applicabile potenzialmente a tutti i PVS) che finanzia 

azioni di cooperazione allo sviluppo e di cooperazione finanziaria, eco-

nomica e tecnica, volte a: i) ristabilire condizioni di stabilità in caso di 

situazioni di emergenza, di crisi (o al delinearsi di una crisi), al fine di 

consentire un’efficace attuazione delle politiche di sviluppo e coope-

razione; ii) rafforzare le capacità di risposta dei Paesi partner alle crisi.

6) Strumento per la democrazia e i diritti dell’uomo (EIDHR): è anch’esso 

uno strumento orizzontale ed è finalizzato alla promozione dei proces-

si di democratizzazione e di tutela dei diritti dell’uomo, rafforzando lo 

Stato di diritto, promuovendo l’indipendenza del potere giudiziario, fa-

vorendo il pluralismo politico e la rappresentanza politica, sostenendo 

le organizzazioni della società civile nei Paesi partner.

     

Le principali differenze fra tali strumenti riguardano dunque per lo più la competenza 

geografica: mentre il FES è dedicato ai Paesi ACP (con l’eccezione del Sud Africa), il 

DCI è diviso in due componenti: una geografica, che copre tutti i PVS non altrimenti 

coperti da altri strumenti finanziari geografici (FES, ENPI e IPA) ed una tematica (de-

dicata a tutti i Paesi partner, tranne quelli beneficiari di fondi IPA). L’IPA è dedicato ai 

Paesi che hanno in corso un processo di adesione all’Unione Europea, mentre l’ENPI 

ai Paesi dell’Est e del Mediterraneo legati all’Unione da Accordi di Associazione. Il 

grafico di seguito riportato riassume visivamente la distinzione di cui sopra tra pro-

grammi verticali e orizzontali. 
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Gli strumenti di cooperazione allo sviluppo dell’UE

Nonostante la maggior parte delle risorse finanziarie per le politiche di sviluppo si-

ano concentrate nel FES e nel DCI, per l’Italia IPA ed ENPI assumono una valenza 

strategica cruciale, considerato che la regione dei Balcani e quella del bacino del 

Mediterraneo sono prioritarie per la politica estera del nostro Paese.

Le competenze su tali strumenti finanziari all’interno del Ministero degli Affari Esteri 

sono essenzialmente ripartite tra due Direzioni Generali: la  Direzione Generale per 

la Cooperazione allo Sviluppo (DGCS), Ufficio I (Politiche di cooperazione allo svilup-

po dell’UE) competente per FES e DCI, e la Direzione Generale per l’Unione Europea 

(DGUE) competente per IPA ed ENPI (Ufficio II: Relazioni esterne dell’UE e rapporti 

con il SEAE, processo di allargamento). Infine EIDHR e IfS sono di competenza della 

Direzione Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza (DGAP).

Agli interventi finanziati nell’ambito di tali strumenti si sommano, quali attività di 

cooperazione, anche i crediti concessi dalla Banca Europea degli Investimenti (BEI), 

cfr. infra Cap. III par. 2.5. 

. EUROPEAN INSTRUMENT FOR DEMOCRACY AND HUMAN RIGHTS

. INSTRUMENT FOR STABILITY
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3. Quadro finanziario pluriennale 2014-2020

3.1 Nota di inquadramento

Il sopra descritto impianto è, al momento in cui si scrive, sottoposto a revisione 

nell’ambito del negoziato per il prossimo Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) 2014-

2020 dell’UE9. 

Gli strumenti dell’azione esterna dell’Unione sono previsti nella Rubrica IV – Europa 

come partner globale (ad eccezione del FES, collocato fuori bilancio) e, come visto, 

costituiscono la base finanziaria per le attività internazionali dell’UE, compresa la 

cooperazione allo sviluppo. Per l’intera Rubrica IV la dotazione finanziaria proposta 

dalla Commissione ammonta a 70 miliardi di euro. Si registrerebbe pertanto un in-

cremento del 23% rispetto ai 56,8 miliardi stanziati per il periodo 2007-2013. Gli stru-

menti principali e le relative dotazioni finanziarie (a prezzi 2011) sono: 

a) lo Strumento di Pre-Adesione (IPA) destinato ai Paesi candidati e potenziali 

candidati: 12,5 miliardi, in aumento dell’8% rispetto al Quadro attuale; 

b) lo Strumento di Vicinato (ENI), destinato a 16 Paesi del Mediterraneo, Me-

dio Oriente, Europa orientale e Caucaso: 16 miliardi (aumento del 23%); 

c) lo Strumento di Cooperazione allo Sviluppo (DCI), dedicato ai Paesi dell’A-

sia, Asia Centrale, America Latina, Medio Oriente e Sud Africa: 20,6 miliardi 

(aumento del 19%); 

d) il nuovo Strumento di Partenariato (PI)10, dedicato ai Partner strategici/

Paesi emergenti: 1 miliardo, con un incremento significativo rispetto a quanto 

allocato nel Quadro 2007-2013 ai programmi ICI (Strumento per la coopera-

zione con i  Paesi industrializzati) e ICI plus (destinato ai Paesi ad alto reddito);

e) lo Strumento Europeo per la Democrazia e i Diritti dell’Uomo (EIDHR): 1,4 

miliardi; 

f) lo Strumento per la Stabilità (IfS), dedicato alla prevenzione delle crisi (na-

turali e peace keeping): 2,5 miliardi.

9) La proposta presentata dalla Commissione a giugno 2011 prevede una dotazione complessiva per 
tutto il Bilancio di 1.025 miliardi di Euro, leggermente superiore in termini reali a quella attuale, e pari 
all’1,05% del PNL europeo. Con la c.d. tabella “fuori bilancio” (strumenti finanziati al di fuori del Quadro), 
tale cifra sale a 1.083 miliardi, ossia all’1,11% del PNL. Tali cifre sono meramente indicative, essendo 
oggetto di negoziato nel momento in cui si scrive. 
10) Si tratta di uno strumento le cui risorse saranno soltanto in minima parte dedicate ad attività di 
cooperazione allo sviluppo.
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A tale dotazione finanziaria occorre aggiungere quella proposta dalla Commissione 

per l’XI FES, pari a 30,3 miliardi di euro (30 miliardi per i Paesi ACP e 300 milioni per 

i PTOM)11 .

Il pacchetto delle proposte legislative per la Rubrica 4 è composto da un Regolamen-

to comune di attuazione che stabilisce regole e procedure applicabili a sette dei nove 

strumenti previsti; sette Regolamenti e due Decisioni relativi ai singoli strumenti; la 

bozza di Accordo Interno relativo all’XI FES. Il pacchetto mira a rafforzare la coerenza 

tra gli strumenti per l’azione esterna, a semplificare il quadro esistente e a renderlo 

più flessibile. 

3.2 Regolamento DCI

La proposta di Regolamento DCI intende rivedere e adeguare il regolamento vigente 

alla luce di nuove sfide e priorità, in linea con le comunicazioni “Un bilancio per la 

strategia 2020” e Agenda for Change. Si tratta, nelle intenzioni della Commissione, di 

tradurre in modo puntuale lo sforzo di semplificazione e modernizzazione dell’azio-

ne esterna dell’UE, anche alla luce del rinnovato assetto istituzionale delineato dal 

Trattato di Lisbona.

Rispetto allo Strumento per la Cooperazione allo Sviluppo operativo nel periodo 

2007-2013, le principali novità riguardano:

- La proposta di regolamento DCI, in un’ottica in cui la politica di coo-

perazione allo sviluppo dell’Unione e quella degli Stati Membri si com-

pletano e si rafforzano reciprocamente, mira a potenziare la capacità            

di coordinamento e ad agevolare la programmazione congiunta (cfr. 

infra), per garantire una divisione efficiente dei compiti e l’efficacia 

dell’aiuto.

- Sotto il profilo del metodo, le modalità di concezione, programma-

zione ed erogazione dell’aiuto sono improntate a concetti di differen-

ziazione e concentrazione (con un approccio in cui gli aiuti rispecchino 

quanto più possibile bisogni e specificità dello Stato beneficiario), fles-

sibilità (per superare gli ostacoli derivanti dalle limitazioni geografiche 

dei singoli strumenti laddove si affrontino questioni transregionali) e 

innovazione (anche col ricorso a meccanismi innovativi di finanzia-
11) Cfr. http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/fin_fwk1420/MFF_COM-2011-500_
Part_I_en.pdf
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mento e ad un ruolo più attivo del settore privato e degli attori non 

governativi).

Rispetto all’attuale struttura del DCI (2007-2013), che accanto a programmi geogra-

fici prevede 5 programmi tematici, il nuovo regolamento mantiene i programmi ge-

ografici, riduce quelli tematici a 2 (1. Beni pubblici e sfide globali e 2. Organizzazioni 

della società civile e Autorità locali) e istituisce un Programma panafricano.

Per quanto riguarda i programmi geografici, le nuove proposte mantengo-

no il focus geografico (46 Paesi di: America Latina, Asia, Asia Centrale, Me-

dio Oriente e Sud Africa), ma, al fine di permettere la necessaria differen-

ziazione e concentrazione dell’aiuto, alla luce dei recenti cambiamenti negli 

equilibri economici mondiali, solo un gruppo più ristretto di Paesi partner (27)12 

 sarà eligibile per interventi di cooperazione sul piano bilaterale (potendo tutti ac-

cedere invece a quelli regionali). Nel corso del negoziato, il Consiglio ha chiesto di 

specificare meglio i criteri in base ai quali definire il “perimetro geografico” del DCI 

previsti nella proposta della Commissione. E’ stato richiesto di ampliare lo spettro 

d’esame dai criteri strettamente macroeconomici a un approccio “multi-criteri”, che 

include anche elementi come lo sviluppo umano e la vunerabilità dei Paesi. 

Il Programma Panafricano sarà volto a sostenere attività di carattere transregionale, 

continentale e globale e a dare attuazione, in particolare, alla Strategia comune UE-

Africa in modo complementare e coerente con altri strumenti finanziari (in partico-

lare ENI e FES). 

Il Programma Beni pubblici e sfide globali coprirà i seguenti settori: ambiente e cam-

biamenti climatici, energia sostenibile, sviluppo umano, sicurezza alimentare, migra-

zione e asilo. Inteso a rispondere rapidamente a eventi imprevisti e crisi globali, esso 

mira a ridurre la frammentazione della cooperazione dell’Unione e garantire adegua-

ta coerenza alla sua azione esterna.

Il Programma Organizzazioni della società civile e Autorità locali, erede dell’attuale 

programma “Attori non statali e Autorità locali”, intende coinvolgere maggiormente 

società civile e Autorità locali nella definizione delle politiche di sviluppo, in linea con 
12) Cfr. lista Appendice 3.
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le raccomandazioni emerse dall’esercizio del gruppo di lavoro sul Dialogo Strutturato13 

E’ prevista infine l’eliminazione delle misure di accompagnamento per i Paesi firma-

tari del Protocollo Zucchero, dato che tali misure erano state introdotte solo in via 

transitoria per consentire l’adeguamento delle tariffe nei rapporti commerciali tra i 

Paesi partner e l’UE.

3.3 Accordo interno per l’XI FES (2014-2020) 

In parallelo, è in corso il negoziato sull’Accordo Interno intergovernativo relativo all’XI 

FES (2014-2020) che rifletterà gli esiti del più ampio negoziato sul Quadro Finanziario 

Pluriennale. In tale sede è infatti in discussione sia il mantenimento o meno del FES 

fuori dal bilancio UE che la relativa allocazione finanziaria. 

La proposta della Commissione prevede una dotazione finanziaria di 30.319 milioni 

di Euro ai prezzi del 2011 (+11% rispetto al X FES - si tratta anche in questo caso di 

proposte meramente indicative e oggetto di negoziato). Essa prevede un allineamen-

to indicativo delle chiavi di contribuzione degli Stati Membri a quelle previste per il 

contributo nazionale al Bilancio UE. Ciò in vista di una “budgettizzazione” del FES  

dopo il 2020. La chiave di contribuzione italiana passerebbe dall’attuale 12,86% al 

12,53%.

13) Nel 2010 è stata lanciata dalla Commissione Europea l’iniziativa del Dialogo Strutturato, processo 
consultativo con le Organizzazioni della società civile, le Autorità locali e il Parlamento Europeo sul 
tema del ruolo e valore aggiunto degli attori non-statali nella cooperazione allo sviluppo europea. 
Con la Conferenza conclusiva di Budapest del maggio 2011, sono stati presentati i risultati principali 
dell’iniziativa, sottoscritti dai partecipanti nella relativa Dichiarazione Finale (cfr. http://ec.europa.eu/
europeaid/who/partners/civil-society/structured-dialogue_en.htm)
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3. L’esecuzione dei programmi

1. Le modalità di gestione dei programmi  di cooperazione dell’UE

La gestione dei programmi di cooperazione dell’UE può avvenire secondo 4 moda-

lità: 

1) Centralizzata diretta: la Commissione Europea è l’autorità aggiudicatrice e as-

sume le decisioni gestionali del programma per conto del Paese partner. In 

virtù del processo di deconcentrazione dell’aiuto, sono sempre più le Delega-

zioni UE in loco che agiscono in rappresentanza della Commissione Europea.          

2) Centralizzata indiretta (cosiddetta “cooperazione delegata”): alcune funzioni 

di esecuzione sono delegate dalla Commissione Europea ad organismi nazio-

nali, che svolgono pertanto il ruolo di autorità aggiudicatrice, previo supera-

mento di una strutturata procedura di audit (cfr. infra Cap. IV).  Tali organismi 

nazionali sono normalmente le Agenzie di sviluppo (o equivalente) di uno Sta-

to Membro UE. 

3) Decentralizzata: 

. Ex ante: il Paese partner – che agisce come autorità aggiudicatrice – assume 
le decisioni relative al procurement , previa approvazione da parte della Com-
missione Europea;

. Ex post: il Paese partner – che agisce in qualità di autorità aggiudicatrice – as-
sume le decisioni relative alle convenzioni di finanziamento senza necessità di 
previa approvazione della Commissione Europea (tranne in alcuni casi).

Il Paese partner, in tale modalità di gestione, può o meno usare la propria 

normativa nazionale a seconda del grado di decentralizzazione (sostanziale 

o parziale). La regola comunque è che il Paese partner applichi le procedure 

contrattuali e finanziarie UE così come definite nel Practical Guide to contract 

procedures for UE external actions – PRAG (cfr. infra). 

4) Congiunta: alcune funzioni d’esecuzione sono attribuite dalla Commissione 

Europea ad un’organizzazione internazionale, come ad esempio le Nazioni 

Unite o la Banca Mondiale, che diventa pertanto l’autorità aggiudicatrice. Nel-

la maggior parte dei casi, vengono applicate le norme e le procedure dell’or-
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ganizzazione (e non quelle del PRAG). Si tratta della modalità sovente seguita 

nei casi di cofinanziamento con Organizzazioni Internazionali.

2. Le modalità di esecuzione

Le modalità mediante le quali l’UE concede assistenza a dono sono:

2.1 Aiuto a progetto (grants) 

Si tratta di una sovvenzione finanziaria diretta, di natura non commerciale che l’UE 

attribuisce ad uno specifico soggetto beneficiario per realizzare un’azione volta a con-

tribuire al raggiungimento di uno degli obiettivi della politica di cooperazione dell’UE.

2.2 Sostegno al bilancio

Consiste nel trasferimento di risorse economiche al bilancio del Governo del Paese 

partner. Si tratta di uno strumento crescentemente utilizzato dalla Commissione, in 

quanto corrispondente a modalità di aiuto in linea con gli impegni ed i principi sull’ef-

ficacia dell’aiuto. La Commissione ritiene infatti che avvalersi del sostegno al bilancio 

determini un rafforzamento dei processi di ownership dei Paesi partner14.

   

Il sostegno al bilancio può essere:

- generale: quando le risorse economiche trasferite sono destinate al 

sostegno della strategia nazionale di sviluppo o di riforma nel suo com-

plesso;

- settoriale: quando il trasferimento di risorse è destinato a sostenere                                                                                                                                       

solo un determinato programma settoriale.

Si tratta della modalità di intervento che presenta i maggiori risvolti politici. Nell’im-

postazione promossa dai Paesi nordici dell’UE, esso dovrebbe infatti tendere a raf-

forzare le condizionalità politiche nei confronti dei Paesi partner (nell’ambito del più 

ampio dibattito sul more for more e less for less). Il punto centrale ruota intorno 

14) Alla base dell’aumentato ricorso a tale modalità di intervento vi è anche il fatto che esso permette di 
procedere a rilevanti esborsi finanziari a fronte delle limitate capacità di spesa sul terreno da parte della 
Commissione.
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alla nozione di principi e valori condivisi ed ai limiti entro i quali questi ultimi possa-

no costituire “standard minimi” in base ai quali avviare o interrompere interventi di 

sostegno al bilancio. Si confrontano infatti all’interno dell’UE tre principali orienta-

menti: quello più prescrittivo su democrazia e diritti umani (Paesi Bassi, Germania, 

Svezia, Austria, Finlandia, Estonia, Repubblica Ceca, Polonia e spesso SEAE); quello 

più pragmatico (Francia, Italia, Portogallo e Grecia) con l’accento posto anche su bi-

sogni e progressi nei Paesi partner; quello intermedio di Commissione e Regno Unito 

(quest’ultimo, facendo largo uso del sostegno al bilancio nei propri interventi di coo-

perazione bilaterale, intende preservare una propria autonomia in materia).

In tale contesto, il 13 ottobre 2011 è stata adottata, con un contenuto di compromes-

so, la Comunicazione della Commissione “Il futuro approccio al sostegno al bilancio 

dei Paesi terzi da parte dell’UE”, nella quale viene delineato un nuovo approccio allo 

strumento, con l’obiettivo di migliorare l’efficacia degli aiuti e favorire la responsa-

bilizzazione dei Paesi partner. Esso costituisce infatti, per la Commissione, uno stru-

mento chiave, un “vector of change”, nell’affrontare le nuove sfide e i nuovi obiettivi 

dell’UE. La Comunicazione rafforza il “legame contrattuale” tra risultati e aspetti di 

accountability, better governance e trasparenza, valorizzando le procedure di gestio-

ne del rischio e monitoraggio, nonché di dialogo sulle politiche lungo tutto il pro-

cesso. Il concetto di appropriazione (ownership) da parte dei Paesi partner percorre 

trasversalmente tutto il testo, cosi come l’aspirazione ad un approccio UE coordinato, 

anche nella messa in opera degli interventi in via bilaterale. 

In particolare, il nuovo approccio si fonda su una più chiara distinzione tra sostegno 

al bilancio generale, sostegno al bilancio settoriale e interventi di sostegno al bilancio 

nei Paesi in situazione di fragilità. 

Nello specifico, le misure di sostegno al bilancio generale, denominate “contratti di 

buona governance e di sviluppo” (“Good Governance and Development Contracts”) 

potranno essere accordate esclusivamente ai Paesi già impegnati nella promozione 

dei valori fondamentali e degli obiettivi su cui si fonda l’UE (quali i diritti umani, la 

democrazia e lo Stato di diritto), con un rafforzamento dell’assunzione di responsabi-

lità a livello nazionale. Tale modalità di aiuto dovrà tendere a migliorare la gestione 

delle finanze e dell’amministrazione pubblica, la stabilità macroeconomica, la cre-

scita inclusiva e la lotta contro la corruzione e la frode. In ipotesi di deterioramento 

della situazione locale, il sostegno al bilancio generale potrà essere riconsiderato, in 
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maniera graduale e proporzionata, anche attraverso meccanismi volti a riallocare i 

fondi verso programmi settoriali, ONG, o altre modalità di aiuto; ovvero potrà essere 

sospeso immediatamente nel caso in cui ciò sia necessario per proteggere gli inte-

ressi finanziari e la reputazione dell’Unione, con misure idonee a limitare l’incidenza 

della sospensione sulle fasce povere della popolazione.

Le misure di sostegno al bilancio settoriale, definite “contratti di riforma settoria-

le” (“Sector Reform Contracts”), mireranno a promuovere la prestazione di servizi 

efficaci ai cittadini o le riforme istituzionali in un settore specifico, sulla base della 

strategia settoriale del Paese partner e nel quadro di un dialogo politico regolare, in 

particolare su allocazioni settoriali e progressi realizzati verso gli obiettivi di settore. 

Una terza tipologia di interventi è quella applicata ai Paesi in situazione di fragilità, 

al fine di assicurare la sopravvivenza delle funzioni vitali dello Stato, attraverso “con-

tratti di potenziamento istituzionale” (“State Building Contracts”). Tale modalità di 

sostegno al bilancio sarà decisa caso per caso, sulla base di un esame attento dei 

benefici e dei rischi potenziali, possibilmente mediante un’analisi congiunta da parte 

di UE e Stati Membri. In tal caso verrà privilegiato un approccio graduale e il processo 

di transizione sarà accompagnato da un dialogo politico rafforzato.  

In tutti e tre i casi, valgono i medesimi criteri di ammissibilità: 1) stabilità del qua-

dro economico, in termini di politica fiscale e sostenibilità del debito; 2) politiche e 

riforme settoriali/nazionali, in termini di rilievo dato alla crescita sostenibile e alla 

riduzione della povertà; 3) quadro istituzionale, legislativo e sistema di gestione delle 

finanze pubbliche; 4) trasparenza e controllo pubblico sul bilancio.

Il CAE/Sviluppo ha fatto propri i contenuti della Comunicazione in parola, mediante 

l’adozione di apposite Conclusioni il 14 maggio 2012 (cfr. Conclusioni del Consiglio   n. 

9323/12)15 che rappresentano essenzialmente un compromesso tra le diverse posi-

zioni degli Stati membri più sopra descritte.

. Mette conto a questo punto introdurre una breve annotazione per 

comprendere le modalità di lobbying utilizzabili dagli Stati Mem-

bri per orientare i finanziamenti UE nell’ambito degli interventi 

di sostegno al bilancio. Alcune Agenzie europee, attraverso pro-

grammi di assistenza tecnica bilaterale (eventualmente a corredo 

di programmi bilaterali di sostegno al bilancio), inseriscono propri 

15) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/130241.pdf
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consulenti all’interno dei Ministeri tecnici dei Paesi partner, assisten-

doli in fase di definizione delle strategie nazionali settoriali di svi-

luppo (anche ad es. finanziando in tale ambito studi di fattibilità), e 

conseguentemente potenzialmente di interlocuzione operativa con 

programmi di sostegno al bilancio settoriale dell’UE. Ciò è suscet-

tibile di provocare evidenti ricadute positive in fase di esecuzione 

(elaborazione bandi di gara, procurement, etc…) dei programmi UE.

2.3 Assistenza tecnica

L’UE può fornire assistenza tecnica16 ai Paesi partner al fine di rafforzarne il capa-

city development, ovvero il processo attraverso il quale individui, organizzazio-

ni, istituzioni e società sviluppano capacità (individuali e collettive) per svolge-

re efficacemente funzioni, risolvere problemi e definire e raggiungere obiettivi. 

2.4 Meccanismi di blending 

Nel quadro degli strumenti per l’azione esterna, la Commissione ha recentemente 

istituito, quali modalità innovative di intervento, meccanismi di blending (denomina-

ti Facilities), che combinano aiuti a dono (grants) dell’UE con crediti (loans) concessi 

da istituzioni finanziarie multilaterali (come ad es. Banca Europea per gli Investimen-

ti-BEI, Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo-BERS, Banca Mondiale, etc…) 

e bilaterali (AfD, KfW, etc…), al fine di mobilitare investimenti privati nei Paesi partner 

e massimizzare così l’impatto e l’efficacia dell’assistenza dell’UE, grazie all’effetto ca-

talitico (“leva”) delle risorse europee. 

La struttura di governance di tali meccanismi prevede generalmente: 

- un organo strategico, in cui siedono sia i donatori (i.e. gli Stati 

Membri) che i Paesi partner, responsabile della definizione delle li-

nee politico-strategiche dello strumento;

- un organo decisionale, composto dai donatori (i.e. Commissione 

e Stati Membri)17 che adotta le decisioni operative (in particolare, 

16) Componente dell’APS che include (i) doni a cittadini dei Paesi partner affinché ricevano formazione 
nel proprio Paese o all’estero (ii) pagamenti a consulenti, esperti e figure professionali equivalenti, 
amministratori e insegnanti che prestino servizio nel Paese partner beneficiario di assistenza (includendo 
i costi accessori di trasferimento di macchinari e equipaggiamento).

17) In alcuni casi, tuttavia, la funzione di orientamento strategico e quella decisionale sono gestite da 
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approva la “pipeline” di progetti proposti dal FIG, nonché i singoli 

progetti)

- un Gruppo di Finanziatori (FIG), in cui siedono le istituzioni finanzia-

rie attive nel settore dello sviluppo (i.e. le Istituzioni Finanziarie euro-

pee e quelle bilaterali dei singoli Stati Membri; per l’Italia partecipa 

la Simest). Il Gruppo ha il compito di valutare gli aspetti tecnici dei 

progetti presentati e di proporre un mix adeguato di doni e crediti da 

sottoporre all’approvazione dell’organo decisionale. Le singole ope-

razioni sono presentate da una “Lead Finance Institution” (normal-

mente un’Agenzia o banca di sviluppo di uno Stato Membro). 

Le risorse a dono provengono, nella maggior parte dei casi, dal bilancio dell’UE o dal 

FES e da contributi degli Stati Membri. In alcuni casi, esse provengono anche da Isti-

tuzioni Finanziarie Internazionali (IFIs) e donatori non-UE. Le richieste di dono ven-

gono per lo più avanzate dalle singole Istituzioni Finanziarie, ma in alcuni casi anche 

dagli stessi Paesi partner e dai donatori. 

I doni UE coprono essenzialmente quattro tipi di operazioni:

- riduzione dei tassi di interesse (i.e. copertura del differenziale rispet-

to al tasso praticato dalle Istituzioni Finanziarie);

- assistenza tecnica/studi di fattibilità;

- sussidi diretti a componenti progettuali che presentano sostanziali e 

dimostrabili benefici ambientali e sociali;

- premi assicurativi di riduzione dei rischi.

- in alcuni casi (ad es. in ambito IFCA e LAIF), investimenti in co-finan-

ziamento e operazioni in capitale di rischio. 

Nello specifico, le facilities sono:

a) in ambito DCI:  Investment Facility for Central Asia (IFCA), Latin Ameri-

ca Investment Facility (LAIF) and Asia Investment Facility (AIF).

Le Istituzioni Finanziarie non-UE possono partecipare come osservato-

ri: la Asian Development Bank nell’AIF; la Inter American Development 

Bank, la Corporacion Andina de Fomiento e la Central American Bank 
uno stesso organo, che opera tuttavia con regole differenti a seconda della “formazione”.
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for Economic Integration  nella LAIF.  Al momento non sono previsti 

Fondi fiduciari e pertanto le relative risorse sono gestite dalla Commis-

sione Europea. 
LAIF – Latin America Investment Facility18: istituita ufficialmente in 
occasione del Vertice UE-LAC di Madrid del 18 maggio 2010, è un mec-
canismo finanziario che unisce doni a prestiti di Istituzioni Finanziarie 
multilaterali e bilaterali attive nel settore dello sviluppo e delle Banche 
regionali dell’America Latina. In particolare, gli obiettivi della facility 
sono:
- promozione delle interconnessioni nella regione, con interventi infra-
strutturali ed energetici;
- protezione dell’ambiente e contrasto ai cambiamenti climatici;
- promozione dello sviluppo socio-economico sostenibile, attraverso 
il miglioramento dei servizi di base infrastrutturali ed il sostegno alle 
PMI dei Paesi dell’area.
IFCA – Investment Fund for Central Asia19: facility creata nel giugno 
2010 e dedicata ai Paesi dell’Asia centrale (Kazakhstan, Kirghizistan; 
Tagikistan; Turkmenistan e Uzbekistan), mira a mobilitare i fondi ne-
cessari a migliorare o sviluppare infrastrutture nei settori dell’energia 
e dell’ambiente.
AIF- Asian Investment Facility20: istituita nel settembre 2011, intende 
promuovere investimenti e nuove infrastrutture nei seguenti settori: 
energie alternative, ambiente, con particolare focus sulla lotta al cam-
biamento climatico. Dei finanziamenti possono beneficiare anche le 
PMI ed il settore sociale. Si ipotizza, per il futuro, un’estensione al set-
tore dei trasporti. 

b) in ambito FES: Investment Facility21: è un fondo rotativo istituito 

dall’Accordo di Cotonou (Annex II) e dalla Decisione sull’Associazione 

d’Oltremare; è gestito dalla BEI; le risorse sono destinate a favorire 

la promozione e lo sviluppo del settore privato nei Paesi ACP e nei 

18) Ad oggi sono state impegnate risorse per 74,85 milioni di euro; per il 2012 si prevede un 
replenishment di 50 milioni di euro.
19) L’allocazione iniziale (2010) era di 20 milioni di euro, seguita da un replenishment di 20 milioni di 
euro nel 2011. E’ in previsione un ulteriore replenishment di 25 milioni di euro per il 2012. 
20) La dotazione iniziale è di 30 milioni di Euro (15 milioni di Euro sul bilancio 2011 ed i restanti 15 
milioni di Euro sul bilancio 2012). 
21) L’allocazione indicativa messa a disposizione dal X FES è di 1,5 miliardi di euro.
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PTOM.

Trust Fund UE-Africa per le Infrastrutture (ITF)22: fondo fiduciario 

creato nel 2007 a sostegno della EU-Africa Infrastructure Partnership, 

lanciata da UE e Unione Africana nel 2007 con l’obiettivo di favorire gli 

investimenti europei ed africani nel settore infrastrutturale in Africa23 

La maggior parte delle risorse del Trust Fund proviene dal “Founding 

Donor”, i.e. la Commissione Europea (che contribuisce con fondi FES), 

cui si aggiungono i contributi dei c.d. Donatori Volontari (i.e. gli Stati 

Membri o Agenzie di Sviluppo degli Stati Membri UE) del valore di al-

meno 1 milione di euro (contributo minimo), con la possibilità inoltre 

di versare al fondo un “contributo addizionale”24. Il Fondo è gestito 

dalla BEI. Al momento della sua costituzione, nel 2007, i donatori era-

no 13: la Commissione più 12 Stati Membri (Austria, Belgio, Finlandia, 

Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Portogallo, Regno Uni-

to, Spagna e Paesi Bassi). Tuttavia, non avendo rinnovato la contribu-

zione volontaria al fondo, Spagna e Grecia a partire dal 27 giugno 2011 

e Italia a partire dal 16 ottobre 2011 hanno perso il diritto di voto.
CIF – Caribbean Investment Facility25: creata nel dicembre 2011, è 
volta ad attrarre investimenti e a favorire l’integrazione regionale nei-
Caraibi.
IFP – Investment Faclity for the Pacific26: creata nel dicembre 2011, è 
volta ad attrarre investimenti e a favorire l’integrazione regionale nella 
regione del Pacifico. 

c) Nel quadro della Politica di Vicinato è stata istituita nel 2007 la NIF 
– Neighbourhood Investment Facility. Si tratta della prima facility 
creata dall’UE ed è volta a promuovere investimenti nel settore infra-

22) L’ammontare complessivo delle sovvenzioni approvate nell’ambito dell’ITF si è notevolmente 
incrementato dal 2007 ad oggi ed infatti è cresciuto dai 15,5 milioni di euro del 2007 ai circa 295 milioni 
di euro a fine del 2011. 
23) Sono 47 i Paesi eligibili: Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Repubblica 
Centrafricana, Ciad, Congo Brazzaville, Repubblica Democratica del Congo, Eritrea, Etiopia, Gabon, 
Gibuti, Guinea Equatoriale, São Tomé & Principe, Ghana, Togo, Guinea-Bissau, Repubblica di Guinea,  
Costa d’Avorio, Liberia, Kenya, Somalia, Lesotho, Swaziland, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, 
Mauritius, Comore, Seychelles,  Mozambico, Namibia, Niger, Nigeria, Ruanda, Senegal, Cape Verde, 
Gambia, Sierra Leone, Sudan, Tanzania, Uganda, Zambia, Zimbabwe. 
24) Cfr. Agreement Constituting the Implementation Rules of the Trust Fund, art.2.2. 
25) L’allocazione iniziale è di 40 milioni di euro. 
26) L’allocazione iniziale è di 40 milioni di euro.
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strutturale in tale area27

 
d)Per i Balcani occidentali è stata istituita nel dicembre 2009 da parte 
di Commissione, BEI, BERS e CEB (Banca di Sviluppo del Consiglio 
d’Europa), insieme agli Stati Membri, il WBIF – Western Balkans 
Investment Framework, strumento volto ad unificare i finanziamenti 
a dono dell’Unione, delle IFIs e degli Stati Membri (Joint Grant Faci-
lity) con i prestiti delle Istituzioni Finanziarie.28  

 
e) Per analogia, si cita infine l’EFSE – European Fund for Southeast 
Europe per l’Europa sudorientale, istituito nel 2005, sulla base di altre 
precedenti iniziative finanziarie di sviluppo messe in atto in tale area 
a partire dal 1999. L’obiettivo è quello di sostenere lo sviluppo delle 
PMI dell’area, sì da favorire la crescita economica dei mercati locali e 
la creazione di maggiori opportunità lavorative.  

Le potenzialità in termini di “effetto-leva” dei meccanismi di blending sono confer-

mate dai dati forniti da Commissione e BEI: dal 2007 al 2011, in ambito  ITF, NIF, LAIF 

e IFCA e AIF, sono stati complessivamente allocati 1.2 miliardi di euro di crediti da 

parte delle Istitutzioni Finanziarie Europee (EFI), per un totale (total project finan-

cing) di risorse mobilitate di 32 miliardi di euro (comprendenti, oltre ai citati doni 

UE e ai crediti delle Istitutzioni Finanziarie, anche risorse proprie del beneficiario e 

investimenti privati). Le risorse a dono hanno quindi generato un “effetto leva” pari 

a 8,2 rispetto alle risorse dell’EFI, e del 25,3 rispetto al costo totale dei progetti. 

Commissione Europea, Stati Membri e Istituzioni finanziarie europee stanno al 

momento lavorando alla creazione di una “Piattaforma Europea per la Cooperazio-

ne Esterna e lo Sviluppo” che sia operativa tra fine 2012 – inizio 2013, al fine di 

migliorare l’efficacia dei meccanismi di blending, armonizzando tra loro quelli già 

esistenti ed approfondendo la riflessione sull’opportunità di crearne di nuovi. La 

Piattaforma si prevede sia composta da un “gruppo politico”, formato dalla Commis-

sione Europea e dai rappresentanti dei Ministeri degli Affari Esteri e dell’Economia 
27) L’allocazione indicativa per il periodo 2007-2013 è di 715 milioni di euro, a cui si aggiungono dirette 
contribuzioni da parte degli Stati Membri e che confluiscono in un fondo fiduciario, gestito dalla BEI. 
28) A tale fine, un Fondo di garanzia per i contributi volontari degli Stati Membri è stato istituito 
congiuntamente dalla BEI e dalla BERS. 
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e Finanze degli Stati Membri, e da un “gruppo tecnico”, formato dalle Istituzioni fi-

nanziarie. Parlamento Europeo e BEI rivestiranno il ruolo di Osservatori Permanenti.

2.5 Crediti BEI

La Banca Europea per gli Investimenti assume prestiti sui mercati finanziari e non 

utilizza quindi i fondi del bilancio dell’UE. A sua volta la BEI eroga crediti a condizio-

ni vantaggiose per finanziare progetti in sintonia con gli obiettivi delle politiche UE. 

Accanto ai crediti destinati a programmi e progetti all’interno dell’UE (circa il 90% 

del totale), la BEI sostiene le politiche di sviluppo e cooperazione dell’UE nei Paesi 

partner.

Gli attuali mandati comprendono: Europa meridionale e orientale, Politica di vicinato 

(Paesi del Mediterraneo, Russia e Paesi orientali limitrofi), Paesi beneficiari di politi-

che di sviluppo e cooperazione: Africa, Caraibi e Pacifico (compresi i Paesi e territori 

d’oltremare), Sud Africa, Asia e America Latina. 

La Direzione per la Cooperazione allo Sviluppo (DCD) dell’OCSE ha recentemente 

messo in discussione l’eligibilità quale Aiuto Pubblico allo Sviluppo dei prestiti elargiti 

dalla BEI. La principale argomentazione a sostegno di tale posizione sarebbe l’ine-

sistenza di un meccanismo di abbattimento dei tassi di interesse, ritenuto necessa-

rio per conferire natura “concessionale” ai crediti derivanti dall’impiego dei capitali 

raccolti sul mercato (come i crediti BEI), ovvero per renderli classificabili come APS. 

In realtà la posizione sostenuta dall’UE è che i crediti BEI presentano tutti i criteri 

richiesti dalle Direttive OCSE per poter essere eleggibili quale APS in quanto sono 

rivolti al perseguimento di obiettivi di sviluppo, hanno un elemento di concessionali-

tà superiore al 25%, ed una propria natura concessionale, ovvero vengono erogati a 

tassi di interesse più bassi di quelli di mercato.

Nel 2010 AFD, KfW e BEI hanno firmato un Accordo di mutuo affidamento con l’o-
biettivo di delegare compiti su base reciproca per la predisposizione, la valutazione, 
l’attuazione ed il monitoraggio di progetti cofinanziati, nel pieno riconoscimento 
delle rispettive procedure e standard. 
 La collaborazione ha preso l’avvio in una prima fase nei Paesi ACP e  mediterranei. 
Grazie all’accordo la BEI può appoggiarsi sull’articolata rete delle due principali isti-
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tuzioni finanziarie (IF) europee, potendo investire in interventi co-finanziati. La BEI 
dispone infatti di una struttura operativa molto limitata rispetto alle IF tedesca e 
francese; il solo numero di dipendenti ed uffici nei PVS  fornisce un’idea della forza 
delle due agenzie: 1.412 per AFD (di cui il 43% nei 64 uffici nei Paesi partner) e 507 
per KfW (di cui il 12% nei 60 uffici nei PVS).
I vantaggi per Francia e Germania sono evidenti: 

a. consolidano la propria posizione di interlocutori privilegiati e stra-
tegici della BEI;
b. rafforzano la possibilità di influire sulle decisioni per il finanziamen-
to dei progetti nella c.d. “pipeline” ed accedono più agevolmente alle 
risorse BEI. 
 c. l’accordo prevede che AFD e KfW realizzino gli interventi cofinan-
ziati in base alle proprie regole e procedure, con indiscutibili ricadute 
positive, per esempio, in termini di divulgazione delle informazioni 
sulle gare presso i rispettivi operatori nazionali;
d. quali “finanziatori leader” nei progetti cofinanziati, Francia e 
Germania    svolgono un ruolo di interlocutori privilegiati dei Paesi 
partner, incassando i vantaggi anche politici della gestione dei finan-
ziamenti UE. 
Tale collaborazione mette in risalto le implicazioni per l’Italia dell’as-
senza di una Istituzione finanziaria per lo sviluppo analoga a quelle di 
cui i tedeschi dispongono dal 1961 ed i francesi dagli anni ‘40. E’ pur 
vero che SIMEST continua a rafforzare la propria presenza in ambito 
UE29.  

Tuttavia, avendo come mandato la promozione delle imprese italiane 
all’estero, SIMEST non può essere considerata un’istituzione finanzia-
ria di sviluppo a pieno titolo e, anche avendo superato l’audit per ac-
creditarla nei meccanismi di “cooperazione delegata” (cfr. Cap. IV par. 
3), non potrà comunque competere con Istituzioni finanziarie “per lo 
sviluppo” quali AfD e KfW per la gestione delle risorse finanziarie per 
l’azione esterna dell’Unione.

29) Nel 2012 è stato per la prima volta approvato, con il sostegno della DGCS, un progetto italiano 
(promosso da SIMEST) nell’ambito di una facility di blending (“Bii Nee Stipa II Wind project”  - Messico - 
settore energetico/eolico – con il prioritario coinvolgimento di ENEL). 



46

Manuale Cooperazione allo sviluppo UE

3. Le forme di finanziamento

3.1 Le calls for proposals

Una volta definita la strategia pluriennale per ciascun Paese o programma e definite 

le modalità di intervento, l’attribuzione di sovvenzioni ad enti terzi (organizzazioni 

della società civile, enti pubblici, etc…) da parte della Commissione avviene concreta-

mente mediante la pubblicazione di opportunità di grants (cc.dd. calls for proposals), 

in cui si invitano i potenziali beneficiari delle sovvenzioni a presentare una proposta 

progettuale. I bandi sono pubblicati sul sito della DG DEVCO30. Essi sono gestiti nella 

maggior parte dei casi direttamente dalle Delegazioni UE in loco, mentre il loro con-

tenuto viene definito nel quadro della programmazione annuale mediante l’appro-

vazione degli Stati Membri nell’ambito dei Comitati di gestione dei singoli strumenti 

finanziari.

Come si evince dal diagramma che segue, per gli Stati Membri è possibile interagire 

nel processo due volte: (a) a monte, in fase di identificazione e formulazione, e suc-

cessiva approvazione della call (si tratta dell’intervento che riveste maggiore effica-

cia); (b) a valle, attraverso la diffusione del bando presso i diversi attori interessati.

30) https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1284977262222&do
=publi.welcome&userlanguage=en
Cfr. anche il link http://www.netvibes.com/privatepage/2#Unione_Europea%3A_Bandi_di_Gara 
accessibile dalla sezione UE del sito web della Cooperazione Italiana www.cooperazioneallosviluppo.
esteri.it
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La call for proposals può seguire due procedure alternative:

a) Procedura aperta (open procedure): in base alla quale il soggetto candidato deve 

presentare, entro il termine stabilito nella call, una domanda completa all’autorità 

referente (la Commissione o la Delegazione UE del Paese partner);

b) Procedura ristretta (restricted procedure): composta da due fasi:

1. Invio della Concept Note (breve presentazione della proposta progettuale, nor-

malmente 4 pagine) da parte degli interessati;

2. Invio della proposta completa per i candidati preselezionati.

Si riportano di seguito due diagrammi relativi alla valutazione di una “restricted” call 
for proposal.

Gli elementi di valutazione della concept note riguardano: 

a) la pertinenza dell’azione (relevance)

a.1 Presentazione generale e analisi dei problemi

a.2 Identificazione di problemi specifici 

a.3 Breve descrizione dei target groups e dei beneficiari

a.4 Pertinenza della proposta rispetto agli obiettivi e alle priorità indicate nel bando

b) la descrizione dell’azione e della sua efficacia

b.1 Descrizione dell’obiettivo generale dell’azione, durata, e risultati attesi
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b.2 Descrizione delle attività proposte e della loro efficacia

b.3 Coinvolgimento dei partner di progetto

b.4 Coinvolgimento di altre parti interessate (stakeholders) 

c) la sostenibilità

c.1 Analisi del rischio e possibili piani per mitigarlo

c.2 Precondizioni e ipotesi di base per la realizzazione del progetto
c.3 Sostenibilità del progetto dopo il periodo finanziato dalla Commissione Europea

La valutazione della proposta completa si basa invece sui seguenti criteri: 
. Capacità finanziaria e operativa dell’Ente proponente

. Pertinenza

. Metodologia 

. Sostenibilità

. Budget and cost-effectiveness 

In tutti i casi, condizione per partecipare ai bandi dell’UE è la previa iscrizione a PA-

DOR (Potential Data On-Line Registration Service)31. Trattasi di un database gestito da 

DG DEVCO che contiene i nomi di tutti i soggetti che partecipano ai bandi dell’UE e 

grazie al quale è sempre possibile aggiornare i propri dati, consentendo alla Commis-

sione di poter verificare l’ammissibilità dei soggetti che partecipano ai singoli bandi.

31) http://ec.europa.eu/europeaid/work/onlineservices/pador/index_en.htm 
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3.2 Procurement

Oltre che per i grants, la Commissione Europea lancia anche gare d’appalto (calls 

for tenders) per l’acquisto di prodotti e servizi e per l’esecuzione di lavori pubbli-

ci che vengono sempre pubblicizzate sulla banca dati del sito della DG DEVCO32 

. In base alla natura del contratto che è oggetto dell’appalto è possibile dividere i 

contratti in tre grandi tipologie:

1. Supply contract: sono gli appalti di fornitura per l’acquisto, leasing o noleggio di 

prodotti. Nell’ambito di tale categoria, i prodotti maggiormente richiesti riguardano 

la fornitura di veicoli e veicoli speciali, materiale informatico, attrezzature e mobili 

per ufficio, forniture scolastiche e ospedaliere;

2. Service contract sono i contratti per la fornitura di servizi di consulenza e assisten-

za tecnica, la realizzazione di studi e ricerche, la fornitura di corsi di formazione;

3. Works contract: i contratti di lavoro sono finalizzati alla realizzazione di infrastrut-

ture, edifici e opere ingegneristiche.

4. PRAG – Practical Guide to contract procedures for UE external actions 

Le procedure di aggiudicazione per tutti i contratti in materia di aiuti esterni dell’UE 

finanziati mediante il bilancio generale o il X FES sono definite nei Regolamenti finan-

ziari dei singoli Strumenti intra-bilancio e del FES. Esse sono raccolte organicamente 

nel PRAG al fine di fornire a tutti gli utilizzatori ogni informazione necessaria per 

condurre una procedura di appalto o di sovvenzione dalle primissime fasi fino alla 

sua aggiudicazione o attribuzione33.

32) Cfr. https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1284977262222
&do=publi.welcome&userlanguage=en 
33) Cfr. http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?locale=en 
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4. Il coordinamento UE - Stati Membri

1. La Divisione del Lavoro (DoL)

Il considerevole aumento del numero di attori che si pongono quali soggetti della 

cooperazione internazionale pone l’esigenza di un coordinamento degli interventi e 

delle policies, al fine di consentire una migliore razionalizzazione dell’aiuto, favoren-

do la concentrazione dei singoli donatori su un numero ridotto di Paesi e di settori 

dove essi godono di un vantaggio comparato.

Il rafforzamento dell’efficacia dell’aiuto è stato oggetto di un processo segnato dalla 

Dichiarazione dell’Aiuto di Parigi del 2005, dall’Agenda di Accra del 2008 e dagli esiti 

del IV Foro di Alto Livello di Busan del dicembre 2011. Tale processo si basa sui 5 

principi dell’efficacia dell’aiuto:

1) i Paesi beneficiari si appropriano delle loro politiche di sviluppo        

(ownership);

2) i Donatori basano le loro attività sulle strategie di sviluppo dei Paesi 

beneficiari e sui sistemi locali (alignment);

3) i Donatori coordinano le loro attività per ridurre le duplicazioni e mini-

mizzare i costi di transazione (harmonization);

4) donatori e Paesi beneficiari orientano le loro attività al raggiungimen-

to di risultati verificabili (managing for results);

5) donatori e Paesi beneficiari sono reciprocamente responsabili per i 

progressi conseguiti nell’efficacia degli aiuti e per i risultati ottenuti in 

termini di sviluppo (mutual accountability).

In tale contesto, l’art. 210 del TFUE sottolinea che, allo scopo di favorire complemen-

tarietà ed efficacia delle azioni, l’Unione e gli Stati Membri coordinano le rispettive 

politiche di cooperazione allo sviluppo. In tal senso, è stato adottato nel 2007 il Co-

dice di Condotta Europeo sulla Divisione del Lavoro, volto a valorizzare i vantaggi 

comparati di ogni donatore UE, riducendo la frammentazione e accrescendo l’effica-

cia dell’aiuto. Nel Codice è stato previsto che ciascun donatore operi un “riposizio-

namento” nel medio periodo, concordato prima tra donatori UE e Paesi partner e, 

successivamente, con gli altri Paesi donatori.

Ciò comporta una rimodulazione del ruolo di ciascun donatore nei singoli Paesi part-
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ner come:

- donatore leader (lead donor)

- donatore attivo (active donor)

- donatore delegante (delegating donor or silent partner)

- non-donatore (redeploying or withdrawing partner).

2. La Programmazione Congiunta

La Programmazione Congiunta si inserisce in tale processo di rafforzamento dell’effi-

cacia degli aiuti allo sviluppo. Come sottolineato nelle Conclusioni del CAE Sviluppo 

del 14 novembre 2011, la programmazione congiunta offre i seguenti benefici: 

- rafforza efficacia e coerenza dell’aiuto;                                                                                                                                    

- accresce l’impatto e migliora i risultati; 

- riduce la frammentazione; 

- aumenta trasparenza, prevedibilità e responsabilità.

Fino ad ora vi sono state solo due esperienze sul terreno: la prima, di emergenza, può 

essere fatta risalire alla fase di ricostruzione post-terremoto di Haiti (2010). Commis-

sione e Stati Membri hanno successivamente promosso un esercizio di programma-

zione congiunta, nel 2011 in Sud Sudan.

Secondo la definizione data dalla Commissione, l’esercizio deve intendersi come un 

“processo che sfocia in un documento congiunto di programmazione che copra tutto 

l’aiuto programmabile in favore di un Paese e che includa i seguenti elementi: una 

strategia congiunta di risposta alla strategia di sviluppo del Paese partner, nonché 

una divisione del lavoro in-country (con indicazione dei ruoli degli Stati Membri per 

settore e delle allocazioni indicative)”. Sul piano formale, il documento di program-

mazione congiunta dovrebbe in prospettiva sostituire i singoli documenti di program-

mazione di UE e Stati Membri. Si tratta di un processo volontario e che rispetta le 

decisioni sovrane degli Stati Membri quanto alla scelta dei Paesi partner e delle allo-

cazioni finanziarie in ogni Paese.

In occasione del CAE Sviluppo del 14 maggio 2012 è stata adottata una lista di 5 Paesi 

in cui avviare la Programmazione Congiunta nel 2012. Si tratta di Etiopia, Ghana, 



53

Manuale Cooperazione allo sviluppo UE

Ruanda, Guatemala e Laos. Sulla scorta degli incoraggianti risultati raggiunti nei 5 Pa-

esi “pilota”, la Commissione e il SEAE hanno proposto di individuare una lista addizio-

nale di Paesi nei quali avviare l’esercizio nel breve-medio periodo. Buone potenzialità 

in tal senso vi sarebbero in Bolivia, Myanmar, Burundi, Cambogia, Honduras, Costa 

d’Avorio, Paraguay, Senegal, Algeria, Egitto, El Salvador, Liberia, Tanzania, Bangladesh, 

Moldova, Tunisia. 

3. La “cooperazione delegata”

L’ obiettivo della razionalizzazione dell’aiuto è perseguito inoltre mediante la moda-

lità di gestione centralizzata indiretta dei programmi UE34 (cosiddetta “cooperazione 

delegata”) che consente alla Commissione Europea di delegare fondi ad uno Stato 

Membro per l’esecuzione di iniziative di cooperazione (a seguito della firma di “ac-

cordi di delega” ) ed agli Stati Membri a loro volta di trasferire risorse ad altri Stati 

Membri o alla Commissione stessa (attraverso la firma di “accordi di trasferimento”).  

Il tutto al fine di favorire una maggiore concentrazione degli aiuti in quei Paesi part-

ner e settori nei quali più evidente è il valore aggiunto di quello specifico donatore35.

I principi ispiratori della cooperazione delegata sono la reciprocità in merito al confe-

rimento dei fondi (la Commissione auspica un impegno da parte degli Stati Membri a 

trasferire alla stessa Commissione un importo pari almeno alla metà di quanto è stato 

loro delegato) e l’equilibrio tra gli Stati Membri fruitori della cooperazione delegata 

(per garantire una equa ripartizione dei fondi UE dati in delega).

In realtà, nell’ambito dei programmi gestiti mediante tale modalità, la Germania la 

fa attualmente da padrona: poco meno del 42,4% delle risorse totali “delegate” dal-

la Commissione sono gestite da GiZ e KfW (quest’ultimo dominus nelle facilities di 

blending); seguita da Francia (23%) e UK (10%). Le ricadute positive per tali Paesi 

sono evidenti:

      i. dal punto di vista politico (nei contatti con i Paesi partner possono agire in 

nome e per conto dell’UE in relazione al programma eseguito in delega);

      ii. dal punto di vista della visibilità (moltiplicando le risorse nazionali a dispo-

34) Cfr. Cap. III, par. 1. 
35) La maggior parte delle risorse delegate è in ambito FES (53%); soltanto 15% in ambito ENPI. 
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sizione);

     iii. dal punto di vista economico (l’applicazione in fase di esecuzione del pro-

gramma delle procedure nazionali del soggetto “delegato” comporta indubbi 

vantaggi per i propri operatori, ONG, imprese, etc…). 

Per poter concludere con la Commissione accordi di delega è necessario superare 

una procedura di audit, finalizzata a ottenere una certificazione di idoneità, sulla 

base della valutazione dei seguenti aspetti: 

1) trasparenza nelle procedure di appalto e di conferimento di sov-

venzioni;  

 2) sistema di controllo interno efficace;  

3) sistema contabile adeguato in merito all’utilizzo di fondi UE; 

4) sistema di audit esterno indipendente; 

5) accesso pubblico alle informazioni; 

6) pubblicazione annuale dei beneficiari dei fondi UE.

In tale prospettiva, affinché anche l’Italia possa in futuro partecipare alla coopera-

zione delegata, si sono rese innanzitutto necessarie alcune modifiche di natura nor-

mativa ed amministrativa. Nel corso del 2009, su impulso della Direzione Generale 

per la Cooperazione allo Sviluppo (DGCS), tali modifiche sono state adottate (art. 

13 della legge 69/2009 per quanto concerne gli accordi di delega per ricevere fon-

di dalla Commissione o da altri Stati Membri; delibera del Comitato Direzionale n. 

138 del 20.11.2009, per quanto attiene agli accordi di trasferimento di fondi verso la 

Commissione o altri Stati Membri). La procedura è stata formalmente avviata presso 

la DGCS nell’agosto 2010. La DGCS ha a tal fine istituito una Task Force interna che 

ha approfondito l’analisi di tutte le componenti oggetto dell’audit e ha raccolto ri-

scontri, delineando un percorso per l’adozione di alcune misure che tengano conto 

dell’esperienza maturata a livello UE. In tale contesto, nel mese di gennaio 2011, ad 

esempio è stato avviato in seno alla DGCS, un processo di gestione del rischio, poi 

formalizzato nel mese di maggio 2011 (premiato con una una menzione straordinaria 

nell’ambito del Premio “Buone Prassi - La Farnesina che innova” 2011 quale “Buona 

Prassi” dal MAE). 

La procedura di audit è stata realizzata – su incarico della Commissione – dalla società 
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britannica “Moore Stephens”, che ha effettuato due visite presso la DGCS (luglio e set-

tembre 2011). Gli auditors non hanno riscontrato elementi critici di rilievo, limitandosi a 

formulare tre raccomandazioni specifiche ai fini del completamento della procedura36. 

Forniti i riscontri richiesti, la procedura è stata finalizzata positivamente con la comu-

nicazione della Commissione Europea del 29.11.2012. Il Ministero degli Affari Esteri è 

stato così ufficialmente accreditato a collaborare con la Commissione nell’ambito del-

la modalità di gestione centralizzata indiretta di programmi finanziati sugli strumenti 

dell’azione esterna UE (DCI, ENPI, IPA etc.) e sul Fondo Europeo di Sviluppo (FES). 

Analoga separata procedura è stata finalizzata positivamente da SIMEST ai fini dell’ac-

creditamento quale “lead financial institution” presso la BEI e le facilities di blending. 

Grazie a tale accreditamento, l’Italia potrà attuare interventi di cooperazione 

in accordo con la Commissione Europea o con altri Stati Membri, in quei Paesi e 

settori prioritari dove è riconosciuta alla nostra Cooperazione un “ruolo guida”, 

in virtù di una consolidata presenza sul territorio e di un sostanziale impegno bi-

laterale a livello governativo, permettendo di moltiplicare le risorse a disposizone. 

In tale contesto, la DGCS ha avviato una riflessione strategica sui Paesi in cui 

“investire” anche in termini di co-finanziamento. La gestione dei fondi in de-

lega UE si prospetta, infatti, un esercizio gravoso dal punto di vista gestio-

nale - amministrativo ma con potenziali benefici per l’ente attuatore (dal 

punto di vista dei rapporti con il Paese partner, della visibilità, della moltiplica-

zione delle risorse nazionali a disposizione, nonché sotto il profilo dell’accresci-

mento del ruolo dell’Italia nella programmazione e gestione dell’assistenza UE).     

36) Le raccomandazioni riguardano:
i) attivazione di funzioni di Audit interno e conseguenti iniziative ai fini dell’ottimizzazione del sistema di 
controllo interno;
ii) inserimento di un’apposita clausola nei contratti/convenzioni relativi alla concessione di sovvenzioni 
(grants), nonché in quelli conclusi con soggetti esecutori (implementing partners), che permetta il 
recupero dei fondi erogati qualora termini e/o condizioni del contratto/convenzione non siano stati 
rispettati;
iii) adozione e pubblicizzazione, in particolare sul sito internet, di adeguate istruzioni (relative a modalità, 
tempi di risposta, possibili motivi di diniego, etc…) per l’accesso da parte del pubblico ad informazioni e 
atti della DGCS.
La DGCS ha accolto le 3 raccomandazioni, dandovi immediato seguito. 
 



56

Manuale Cooperazione allo sviluppo UE

3.1 Modello per la gestione delegata di un fondo UE

Quale contributo originale alla futura gestione in delega da parte delle nostre Am-

basciate / UTL di programmi UE, si propone nella pagina che segue, a beneficio delle 

Sedi all’estero, un modello di Organigramma delle responsabilità e delle funzioni, 

elaborato grazie al contributo della Dott.ssa Grazzini dell’Ufficio I DGCS.

Esso è stato strutturato adattando il modello, richiesto dalla Commissione, di divi-

sione netta dell’attribuzione delle responsabilità gestionale e contabile di un fondo 

(secondo un sistema di “checks and balances”), al modello organizzativo presente 

in DGCS e presso le Ambasciate in base alla normativa vigente in materia di: auto-

nomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e consolari (D.P.R. 

n.54/2010), reg. di esecuzione della l. n.40/1987 (D.P.R. n.177/1988) e gestione dei 

fondi dell’Amministrazione degli  affari esteri per la cooperazione allo sviluppo (l. 

n.149/2010).

Mette conto ricordare che la normativa italiana, all’art.13, comma 6 della sopracitata 

legge 69/2009 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la com-

petitività nonché in materia di processo civile”, prevede, in materia di “cooperazione 

allo sviluppo”, la possibilità per le Sedi all’estero di disporre, oltre alla dotazione fi-

nanziaria assegnata da parte del MAE, di somme erogate da parte della Commissione 

Europea o di altri Stati Membri dell’UE per la realizzazione di interventi di coopera-

zione allo sviluppo per conto degli stessi donatori. Da un punto di vista contabile, 

l’art. 26 del DPR 54/2010 prevede che le somme introitate dall’UE siano imputate 

sul bilancio delle Sedi all’estero in una voce specifica delle partite di giro e gestite e 

rendicontate secondo le procedure interne italiane. Tale normativa consente di indi-

viduare direttamente nel Capo Missione il firmatario dell’Accordo di delega stipulato 

con la Commissione per la gestione (budget implementation task) del Programma/

Progetto finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo (FES) o dai fondi a valere sul bi-

lancio UE. Il Capo Missione si configura quindi come il “Delegated Authorising Offi-

cer” del fondo UE, responsabile della programmazione e della gestione finanziaria, 

alla stregua del “funzionario delegato” nella gestione di un tipico “fondo in loco” (l. 

n.149/2010). 
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Il circuito finanziario comprende le seguenti fasi: 

1) decisione di finanziamento della COMMISSIONE che attribuisce all’ente delegato 

(Delegatee Body) il fondo per l’esecuzione del Programma a seguito dell’approvazio-

ne del Comitato di Gestione (IPA, FES, DCI, ENPI). Il programma viene eseguito se-

condo le procedure amministrative - contabili e gestionali interne del MAE, in quanto 

organismo delegato che ha superato l’audit;

2) delibera del COMITATO DIREZIONALE con cui si prende atto della Decisione della 

Commissione, si approva la bozza di accordo di delega con l’individuazione del Titola-

re di sede quale responsabile del contratto (ex l.69/09, art. 13, par. 6, D.P.R. 54/2010 

art. 26) e, infine, si autorizza l’apertura del conto dedicato. 

Qualora sia richiesto, il Comitato Direzionale approva altresì la quota di cofinanzia-

mento a valere sui fondi della DGCS. In tal caso, la Commissione richiede la sottoscri-

zione di un accordo scritto (“Memorandum of Understanding”) che integra l’Accordo 

di Delega per assicurare un appropriato coordinamento tra i donatori su una serie 

di aspetti di rilievo nella gestione del Programma/Progetto (governance dell’azione, 

reporting, etc.); 

3) firma dell’Accordo di delega da parte del Capo Delegazione UE (per la Commissio-

ne) e del titolare di sede (per il MAE) per la realizzazione del Programma dettagliato, 

allegato all’Accordo. 

4) Gestione, esecuzione e rendicontazione dell’iniziativa

4.1. Trasferimento della prima tranche del prefinanziamento del fondo sul conto 

corrente aperto ad hoc (a doppia firma: del Titolare della Sede e del Commissario 

amministrativo) presso la Sede entro 45 giorni dalla stipula dell’Accordo. 

4.2. Esecuzione della spesa da parte del Titolare della Sede, alla stregua del funzio-

nario delegato come previsto dalle norme in vigore per la gestione dei fondi in loco ex 

D.P.R. 54/2010 e l. 149/2010 descrizione delle responsabilità e delle funzioni). 

Nei confronti della UE, il Titolare è responsabile: 
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a) della realizzazione del Programma di attività e del raggiungimento degli obiettivi 

ivi indicati (su tale punto è coadiuvato dal Direttore UTL);

b) delle procedure di gara soprasoglia per procurement (previa autorizzazione DGCS) 

(per le spese in economia, il Responsabile è il Coordinatore amministrativo). Per tali 

procedure si applica la normativa italiana del Codice dei contratti pubblici. 

c) delle procedure di di assegnazione di sovvenzioni (grants) ai soggetti selezionati 

tramite bando con relativo controllo della spesa. Per tale procedura si applicano le 

procedure PRAG per i fondi di bilancio UE e le procedure interne per il FES; 

d) dell’impegno, liquidazione e ordinazione della spesa (tali funzioni sono condivise 

con il Commissario amministrativo secondo la suddivisione delle competenze pre-

viste dal D.P.R. 54/2010 - il Commissario amministrativo svolge anche il compito di 

controllo ex ante della spesa prima del pagamento - la funzione del pagamento è a 

carico dell’agente contabile. 

e) della presentazione all’UE di una “Dichiarazione di Gestione”, contenente una re-

lazione sulle attività svolte, i rendiconti delle spese sostenute e i report sui controlli 

realizzati (art. 60.5.b Reg. UE 966/2012).  

  

4.3. Controlli:

4.3.1 verifiche gestionali: prima di ogni pagamento, secondo il principio della suddi-

visione delle funzioni (criterio dei “4 occhi”): 

a) verifica ex ante (a cura del Commissario amministrativo) sugli aspetti finanziari e 

amministrativi dell’operazione; 

b) verifica ex ante (a cura del Direttore UTL) sugli aspetti tecnici dell’operazione. 

4.3.2 audit: 

a) controllo a campione, preferibilmente una volta all’anno, dell’Auditor interno 

DGCS sulle procedure attuate presso la Sede; 

b) controllo del rendiconto delle spese ad opera di un revisore contabile esterno; 

c) controllo di un organismo di revisione contabile indipendente esterna che rila-

scia un parere che attesta che il rendiconto fornisce un quadro fedele, che i sistemi 

di controllo istituiti funzionano correttamente e che le operazioni sottostanti sono 

legittime e regolari. Il parere conferma o meno le asserzioni contenute nella dichia-

razione di gestione (art.60.5.c Reg. UE 966/2012). 
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La gestione complessiva del fondo potrà essere inoltre soggetta al controllo ammini-

strativo/contabile da parte di Commissione, OLAF, Corte dei Conti europea, nei sette 

anni successivi all’approvazione del Report finale. 

4.4. Domanda di pagamento: secondo la tempistica stabilita nell’Accordo (anno n. + 

1), il Titolare della Sede deve presentare, alla Delegazione UE, una domanda di paga-

mento per il trasferimento della successiva quota di prefinanziamento. La domanda 

è corredata da: 

a) report di esecuzione (e report al termine dei tre anni) sulle funzioni affidate: re-

lazione sullo stato di attuazione del Programma, che metta in evidenza la corrispon-

denza tra gli obiettivi previsti dal Programma e le attività svolte, le spese sostenute e 

i risultati ottenuti; 

b) rendiconti sulle spese sostenute firmati dal Titolare della Sede; 

c) riepilogo delle relazioni finali di revisione contabile e dei controlli effettuati; 

d) parere dell’organismo di revisione indipendente esterno (previsto dal nuovo reg. 

finanziario Reg. UE 699/2012). 

Mette conto segnale che per la presentazione della richiesta di pagamento delle suc-

cessive quote di prefinanziamento, è necessario: 

- per la seconda tranche, corredare la domanda con una rendicontazione delle spese 

almeno pari al 70% della tranche del primo anno; 

- per la terza tranche, corredare la domanda con una rendicontazione delle spese 

almeno pari al 70% della tranche del secondo anno più del 30% della tranche del 

primo anno. 

- per il saldo, corredare la domanda con una rendicontazione delle spese pari almeno 

al 70% della tranche del terzo anno più del 30% a saldo del secondo anno. 

5) Aspetti gestionali 

5.1. Costi ammissibili (definiti dall’art. 14 dell’Annesso II dell’Accordo di delega attual-

mente in vigore): 
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Sono considerati ammissibili ai sensi dell’Accordo, i costi diretti che: 

- sono necessari alla realizzazione dell’attività, previsti specificamente dall’Accordo e 

che rispondono alle regole di sana gestione finanziaria; 

- devono essere sostenuti (principio di cassa) nel periodo di realizzazione del Pro-

gramma come previsto dall’Accordo; 

- devono essere registrati nella contabilità del soggetto delegato, essere identifica-

bili, e giustificati da documentazione comprovante in originale e formato elettronico. 

I costi diretti comprendono:

     - fondi concessi ai beneficiari di sovvenzioni giustificati con rendicontazione; 

     - costi relativi a contratti di lavori, servizi e forniture giustificati da fatture; 

     -assistenza tecnica realizzata direttamente dall’Organismo delegato: costi del per     

sonale dedicato al progetto, spese di missioni; 

     - costi relativi a servizi di comunicazione, valutazione, traduzioni, servizi finanziari 

per la tenuta del conto bancario. 

5.2. Costi indiretti (overheads): il soggetto delegato può ottenere una percentuale 

forfettaria (fino al 7% dei costi diretti riconosciuti) di costi indiretti a copertura delle 

spese amministrative generali. Essi non devono essere giustificati: vi possono rientra-

re costi di personale amministrativo, utenze e altri eventuali costi gestionali.   

5.3. Costituzione di un SEGRETARIATO TECNICO

Al fine di rispettare sia i termini di scadenza per la presentazione della rendiconta-

zione della spesa e del monitoraggio degli stati di avanzamento previsti dall’Accordo 

di delega che le norme sulla visibilità previste in ambito UE per l’attuazione di pro-

grammi di cooperazione dell’UE, si prospetta la costituzione in loco di un gruppo di 

esperti in progettazione comunitaria. 

Esso coadiuva direttamente il Capo Missione, il Direttore UTL e il Commissario amm.

vo, negli adempimenti previsti per l’erogazione della spesa, con riferimento all’attivi-

tà di procurement, alla rendicontazione della spesa e successiva richiesta di erogazio-

ne del finanziamento nonché, nelle attività di comunicazione e visibilità del Program-

ma/Progetto. Tale gruppo forma il Segretariato tecnico del Gruppo/Progetto (project 
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management unit). 

Il Capo del Segretariato con i suoi collaboratori fornisce assistenza al Direttore 

dell’UTL e al Coordinatore amministrativo della Sede, seguendo tanto gli aspetti lega-

ti alle attività di rendicontazione delle spese, di reporting sugli stati di avanzamento  

fisici e finanziari da consegnare alla Commissione che le attività di comunicazione e 

visibilità del Programma/Progetto.  

Con OdS del 17.12.2012 è stata costituita una Task force presso la DGCS al fine di dare 

piena operatività alla collaborazione con la Commissione Europea nell’ambito delle 

modalità di gestione centralizzata indiretta di programmi finanziati dall’UE (“coope-

razione delegata”) con particolare riguardo agli aspetti della definizione del circuito 

finanziario, dell’adeguamento degli strumenti di contabilizzazione informatica e del 

rafforzamento delle capacità gestionali - amministrativo - contabili delle Ambasciate/

UTL in futuro interessate della gestione degli accordi di delega.  
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CONCLUSIONI

Nel nuovo quadro istituzionale delineato dal Trattato di Lisbona la politica di coo-

perazione allo sviluppo, il cui obiettivo principale è la riduzione e, a termine, l’eli-

minazione della povertà, rappresenta, come abbiamo visto, una delle componenti 

dell’azione esterna dell’UE, cui deve essere assicurata coerenza complessiva anche 

a salvaguardia dei valori, degli interessi fondamentali, della sicurezza, dell’indipen-

denza e dell’integrità dell’Unione (artt. 21 Trattato sull’Unione Europea-TUE e 208 

Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea-TFUE). A tal fine l’Alto Rappresen-

tante per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza, assistito dal SEAE, coordina gli Stati 

Membri nell’elaborazione e attuazione della politica estera, presiedendo anche le ri-

unioni del Segmento Sviluppo del Consiglio Affari Esteri (art. 16 TUE). La decisione del 

Consiglio del 26 luglio 2010 (2010/427/UE) sancisce che il SEAE contribuisce al ciclo 

di programmazione e gestione degli strumenti finanziari dell’azione esterna dell’UE, 

in funzione delle finalità politiche indicate in tali strumenti. 

In tale contesto, l’unitarietà di concezione della politica di cooperazione allo svilup-

po a livello nazionale appare funzionale al rafforzamento della coerenza dell’azione 

esterna dell’Unione. L’art. 210 TFUE sottolinea che, allo scopo di favorire comple-

mentarità ed efficacia delle azioni, l’Unione e gli Stati Membri coordinano le rispetti-

ve politiche di cooperazione allo sviluppo.

Tali principi di coordinamento e coerenza si riflettono anche nell’ambito del nego-

ziando Quadro Finanziario Pluriennale 2014-2020. Le proposte presentate in tale 

contesto dalla Commissione mirano a promuovere un approccio omogeneo nella 

gestione dei diversi strumenti dell’azione esterna riconducibili alla Rubrica IV del Bi-

lancio. Accanto ai singoli Regolamenti per i diversi strumenti finanziari (ENI, DCI, IPA, 

etc…), in cui numerosi sono i richiami alla complementarietà e coerenza tra gli stessi 

nell’ambito dell’azione esterna dell’UE, è previsto un Regolamento comune di attua-

zione. Analogie, seppur in misura minore (in ragione della diversa natura giuridica 

del partenariato UE-ACP), si riscontrano anche nell’ambito del negoziato sull’accordo 

intergovernativo per l’XI Fondo Europeo di Sviluppo (FES). 
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Alla luce di quanto precede, emerge la necessità di rafforzare il monitoraggio da par-

te degli Stati Membri sulle attività di cooperazione dell’UE. Ciò si affianca al parallelo 

e ormai compiuto processo di deconcentrazione dell’aiuto dell’Unione. 

Sotto tale profilo, il ruolo di interlocuzione delle Ambasciate/UTL (alla luce delle prio-

rità di politica estera dell’Italia e in stretto coordinamento con il Ministero degli Affari 

Esteri) con le Delegazioni dell’UE nei Paesi partner risulterà ancor più determinante 

(in termini di scambio di informazioni, coordinamento e analisi congiunta, tanto nelle 

fasi di programmazione degli interventi dell’UE, quanto in quelle di monitoraggio 

delle iniziative in esecuzione), richiedendo un rafforzamento strutturale in una pro-

spettiva strategica per il Paese. In tale ottica, risulta altresì auspicabile, in vista del 

semestre italiano di Presidenza dell’UE nel 2014, l’istituzione di almeno un posto di 

Esperto di cooperazione presso la nostra Rappresentanza Permanente presso l’UE.

Per l’Italia, si tratta infatti nel prossimo futuro di:

. condurre a buon fine il negoziato a Bruxelles sui nuovi strumenti dell’UE 
per il periodo finanziario 2014 – 2020 (ENI, IPA II, DCI), nonché sull’XI 
FES. 

. verificare che le condizionalità (more for more) previste nei regolamen-
ti che definiranno tali strumenti non contengano clausole punitive, spe-
cialmente per i Paesi della sponda sud del Mediterraneo;

. vegliare affinché tali nuovi strumenti e la relativa programmazione-Pa-
ese abbiano una dotazione finanziaria in linea con le priorità dell’Italia;

. non sovraccaricare di eccessiva enfasi politica particolari modalità di 
finanziamento, quale ad esempio il Sostegno al bilancio; 

. sostenere l’applicazione del principio di differenziazione (in ambito 
DCI e FES), attraverso un approccio multi-criteria per la definizione del 
“perimetro geografico” dei Paesi partner della cooperazione bilaterale 
dell’UE, tale da permettere che la diminuzione dell’aiuto ai Paesi già 
“graduated” come Paesi a medio reddito (secondo i dati OCSE/DAC) 
avvenga in modo progressivo37;

. sostenere l’istituzione, in ambito DCI, del nuovo Programma Pan-afri-

37) Occorre infatti accompagnare i criteri oggettivi di eleggibilità con criteri addizionali quali ad es.: l’Indice 
di Sviluppo Umano, l’Indice di Vulnerabilità economica, gli investimenti diretti esteri, l’affidabilità dei dati 
disponibili.
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cano dedicato alla realizzazione di attività trans-regionali, continentali e 
trans-continentali, al fine di assicurare piene complementarietà e coe-
renza fra le iniziative finanziate in Africa dai diversi strumenti finanziari 
dell’azione esterna dell’UE, FES per l’Africa sub-sahariana e ENI per l’A-
frica settentrionale; 

. assicurare una più elevata partecipazione di attori italiani ai bandi di 
tali strumenti, anche attraverso azioni di diffusione delle informazioni;

. continuare ad assicurare la puntuale partecipazione ai vari gruppi di 
lavoro e Comitati dove vengono definite le linee di programmazione e 
attuazione degli strumenti. Ciò deve essere fatto anche in loco da parte 
delle Ambasciate in fase di programmazione (fase ascendente), nonché 
nel caso di esecuzione di bandi (la maggioranza) gestiti dalle Delegazio-
ni UE (fase discendente). 

Si tratta, in buona sostanza, di:

. Migliorare la partecipazione italiana ai processi decisionali dell’Unio-
ne, a Bruxelles e in loco nei Paesi partner, in modo che la definizione 
dei vari strumenti finanziari sia in linea con le priorità italiane. La co-
operazione allo sviluppo dell’UE deve essere infatti considerata uno 
strumento complementare volto a rafforzare quanto promosso sul pia-
no della cooperazione bilaterale. 

. Migliorare la partecipazione italiana alla gestione dei programmi fi-
nanziari approvati (anche in prospettiva attraverso la “cooperazione 
delegata”), in modo da favorire i settori e le aree prioritarie dell’Italia.

. Favorire una più ampia partecipazione degli attori italiani (ONG, Au-
torità locali, PMI, Università, etc…) ai finanziamenti dell’UE, al fine di 
garantire un ritorno nel nostro Paese da stanziamenti effettuati con un 
rilevantissimo contributo finanziario dell’Italia.



66

Manuale Cooperazione allo sviluppo UE

BIBLIOGRAFIA

Fonti legislative 

Trattato di Lisbona che modifica il trattato sull’Unione Europea e il trattato che 

istituisce la Comunità europea, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007, OJ C306, 

17/12/2007.

Versione Consolidata del Trattato sull’Unione Europea e del Trattato sul 

Funzionamento dell’Unione Europea, OJ N. C83, 3073/2010

Regolamento(CE) del Consiglio N. 215/2008 del 18 febbraio 2008 recante il 

regolamento finanziario per il 10° Fondo Europeo di Sviluppo

Accordo di partenariato 2000/483/CE tra i membri del gruppo degli stati dell’Africa, 

dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, 

dall’altro, firmato a Cotonu il 23 giugno 2000 

Decisione del Consiglio N° 2010/427/UE del 26 luglio 2010 che fissa l’organizzazione 

e il funzionamento del servizio europeo per l’azione esterna 

Regolamento(CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio  N. 1905/2006 del 

18 dicembre 2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della 

cooperazione allo sviluppo 

Documenti

Annual Report 2012 on the European Community’s Development and External 

Assistance Policies and their Implementation in 2011

(http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/publications/annual-

reports/2012_en.htm)

Increasing the impact of EU Development Policy: an Agenda for Change. Brussels, 

13/10/2011 COM(2011)637, finale

The Future approach to EU Budget Support to third countries Brussels, 13/10/2011, 



67

Manuale Cooperazione allo sviluppo UE

COM(2011)638, finale

The European Consensus on Development, OJ C46,24/2/2006

PRAG – Practical Guide to contract procedures for EU external relation (gennaio 2012)

(http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?locale=en

Project Cycle Management Guidelines

(http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/documents/tools/europeaid_adm_

pcm_guidelines_2004_en.pdf)

Sitografia

http://ec.europa.eu/europeaid/index_it.htm

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/EN/foraff/130248.pdf

http://www.aecid.es/es/

http://www.afd.fr/home

http://www.bmz.de/de/index.html

http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/

http://www.dfid.gov.uk/

http://www.efse.lu/

http://www.eib.org/

http://www.eu-africa-infrastructure-tf.net/

http://www.ndep.org/

http://www.oecd.org/department

http://www.un.org/esa/ffd/ffdconf/

http://ec.europa.eu/europeaid/who/partners/civil-society/structured-dialogue_en.htm)

http://www.eunida.eu

http://www.dev-practioners.eu



68

Manuale Cooperazione allo sviluppo UE

Appendice 1

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO (FES)
Paesi partner
Africa
• Angola 
• Benin 
• Botswana 
• Burkina Faso 
• Burundi 
• Camerun 
• Capo Verde 
• Ciad 
• Comore
• Costa d’Avorio 
• Eritrea 
• Etiopia 
• Gabon 
• Gambia
• Ghana 
• Gibuti
• Guinea 
• Guinea-Bissau 
• Guinea Equatoriale
• Kenya 
• Lesotho 
• Liberia 
• Madagascar 
• Malawi 
• Mali 
• Mauritania 
• Mauritius 
• Mozambico
• Namibia 
• Niger 
• Nigeria 
• Repubblica Centrafricana
• Repubblica del Congo
• Repubblica Democratica del Congo
• Ruanda 
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• São Tomé e Príncipe 
• Senegal 
• Seychelles 
• Sierra Leone 
• Somalia
• Sud Sudan 
• Sudan 
• Swaziland 
• Tanzania 
• Togo 
• Uganda 
• Zambia 
• Zimbabwe 

Caraibi
•      Antigua & Barbuda 

•      Bahamas 

•      Barbados 

•      Belize 

•     Dominica 

•     Repubblica Dominicana

•     Grenada 

•     Guyana 

•      Haiti 

•      Giamaica 

•       Saint Kitts & Nevis 

•       Saint Lucia 

•       Saint-Vincent and the Grenadines 

•       Suriname 

•       Trinidad & Tobago 

Paesi del Pacifico 

•         Figi 

•         Isole Cook  

•         Isole Marshall

•         Isole Salomone

•         Kiribati 

•         Nauru 

•         Niue
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• Palau 

• Papua Nuova Guinea 
• Samoa 
• Stati Federati della Micronesia
• Timor est
• Tonga 
• Tuvalu 
• Vanuatu 

      
                                                                       78 Paesi
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Appendice 2

.  STRUMENTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (DCI) 2007-2013

. Paesi partner programmi geografici bilaterali

. 

. ASIA

. • Afghanistan

. • Bangladesh

. • Buthan

. • Cambogia

. • Cina

. • India

. • Indonesia

. • Laos

. • Malesia

. • Maldive

. • Mongolia

. • Myanmar

. • Nepal

. • Pakistan

. • Repubblica Democratica di Corea

. • Filippine

. • Sri Lanka

. • Thailandia

. • Vietnam

. 

. ASIA CENTRALE

. • Kazakhstan

. • Kirghizistan

. • Tagikistan

. • Turkmenistan

. • Uzbekistan

. 
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. AMERICA LATINA

. • Argentina 

. • Bolivia 

. • Brasile

. • Cile

. • Colombia 

. • Costa Rica 

. • Cuba 

. • Ecuador 

. • El Salvador 

. • Guatemala 

. • Honduras 

. • Messico 

. • Nicaragua 

. • Panama 

. • Paraguay 

. • Perù 

. • Uruguay 

. • Venezuela

. 

. REGIONE DEL GOLFO

. • Iran 

. • Iraq 

. • Oman

. • Yemen

. 

. SUD AFRICA

.             Sud Africa

. 

.                                                                      47 Paesi 
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. Appendice 3

. 

. STRUMENTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (DCI) 2014-2020

. Paesi partner programmi geografici bilaterali

. 

. ASIA

. • Afghanistan

. • Bangladesh

. • Buthan

. • Cambogia

. • Laos

. • Mongolia

. • Myanmar

. • Nepal

. • Pakistan

. • Repubblica Popolare di Corea

. • Filippine

. • Sri Lanka

. • Vietnam

. 

. ASIA CENTRALE

. • Kirghizistan

. • Tagikistan

. • Turkmenistan

. • Uzbekistan

. 

. AMERICA LATINA

. • Bolivia 

. • Cuba 

. • El Salvador 

. • Guatemala 

. • Honduras 

. • Nicaragua 

. • Paraguay 

. 

. REGIONE DEL GOLFO

. • Iraq 

. • Yemen

. 

. SUD AFRICA

.             Sud Africa                                                                         27 Paesi
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                         Composizione: Istituto Diplomatico

                                              Maggio 2013





 Le nostre Sedi all’estero sono sempre più chiamate  a svolgere un’azione di 
interlocuzione con le Delegazioni dell’Unione Europea nell’ambito dell’ormai 

compiuto processo di deconcentrazione dell’aiuto UE. Questo Manuale intende 
fornire un primo  supporto a tale azione. Ciò tanto in fase ascendente (attività 
di programmazione) che discendente (attività di esecuzione e dissemination) 

delle politiche di cooperazione allo sviluppo dell’UE. 
Il Manuale è articolato in

modo da fornire un quadro teorico ed adeguate informazioni pratiche anche 
attraverso l’inclusione di alcuni box tematici che approfondiscono

logiche e modalità di lobbying sottostanti ai programmi UE   
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Michele Cecchi è entrato in carriera diplomatica nel 1999, ha lavorato presso l’Ambasciata 
d‘Italia a Tunisi e a Lubiana. Al Ministero presta attualmente servizio presso la Direzione 
Generale per la Cooperazione allo Sviluppo
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