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I
(Atti legislativi)

REGOLAMENTI
REGOLAMENTO (UE) N. 230/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell'11 marzo 2014
che istituisce uno strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE
EUROPEA,

(3)

Nelle conclusioni del 15 e 16 giugno 2001, il Consiglio
europeo ha approvato il programma dell'Unione per la
prevenzione dei conflitti violenti, che evidenziava l'im
pegno politico dell'Unione a porre la prevenzione dei
conflitti fra i principali obiettivi delle relazioni esterne
dell'Unione stessa e riconosceva che gli strumenti di
cooperazione allo sviluppo possono contribuire alla
realizzazione di questo obiettivo. Le conclusioni del
Consiglio del 20 giugno 2011 sulla prevenzione dei
conflitti hanno ribadito la validità di tale programma
quale valida base politica per l'ulteriore azione dell'U
nione nel settore della prevenzione dei conflitti. Nelle
conclusioni del 17 novembre 2009, il Consiglio ha
approvato il «concetto di potenziamento delle capacità di
dialogo e di mediazione dell'Unione europea».

(4)

Le conclusioni del Consiglio, del 19 novembre 2007,
sulla risposta dell'Unione alle situazioni di fragilità e le
conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi
degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, anch'esse
del 19 novembre 2007, sulla sicurezza e lo sviluppo
hanno sottolineato che il nesso tra sviluppo e sicurezza
dovrebbe informare le strategie e le politiche dell'Unione
per contribuire alla coerenza delle politiche per lo
sviluppo a norma dell'articolo 208 del trattato sul funzio
namento dell'Unione europea (TFUE) e alla coerenza
dell'azione esterna dell'Unione in generale. Più specifica
mente, il Consiglio ha concluso che i lavori futuri in
materia di sicurezza e sviluppo debbano includere le
implicazioni di sicurezza e sviluppo dei cambiamenti
climatici, delle questioni ambientali e relative alla gestione
delle risorse naturali nonché della migrazione.

(5)

Il Consiglio europeo ha approvato la strategia europea in
materia di sicurezza il 12 dicembre 2003 e l'analisi
condivisa della relazione sulla sua attuazione
l'11 dicembre 2008. Nella comunicazione intitolata «La
strategia di sicurezza interna dell'UE in azione: cinque
tappe verso un'Europa più sicura», la Commissione ha
messo inoltre in luce l'importanza della cooperazione
con i paesi terzi e le organizzazioni regionali, in partico
lare al fine di contrastare minacce molteplici come la
tratta degli esseri umani, il traffico di stupefacenti e il
terrorismo.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in parti
colare l'articolo 209, paragrafo 1, e l'articolo 212, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti
nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),
considerando quanto segue:
(1)

Il presente regolamento costituisce uno degli strumenti di
sostegno diretto alla politica estera dell'Unione e subentra
al regolamento (CE) n. 1717/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio (2), che ha cessato di produrre
effetti il 31 dicembre 2013.

(2)

Preservare la pace, prevenire i conflitti, rafforzare la sicu
rezza internazionale e aiutare le popolazioni, i paesi e le
regioni colpiti da calamità naturali o provocate dall'uomo
sono tra i principali obiettivi dell'azione esterna dell'U
nione enunciati, tra l'altro, nell'articolo 21 del trattato
sull'Unione europea (TUE). Le crisi e i conflitti che si veri
ficano in paesi e regioni e altri fattori, quali il terrorismo,
la criminalità organizzata, la violenza di genere, i cambia
menti climatici, le sfide alla sicurezza informatica e le
minacce per la sicurezza derivanti da catastrofi naturali
costituiscono un rischio per la stabilità e la sicurezza. Per
affrontare questi problemi in maniera efficace e tempe
stiva sono necessari specifici strumenti e risorse finan
ziarie che siano complementari con gli aiuti umanitari e
gli strumenti di cooperazione di lungo termine.

(1) Posizione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2013 (non ancora
pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'11
marzo 2014.
(2) Regolamento (CE) n. 1717/2006 del Parlamento europeo e del Consi
glio, del 15 novembre 2006, che istituisce uno strumento per la stabi
lità (GU L 327 del 24.11.2006, pag. 1).
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(6)

Nella comunicazione intitolata «Verso una risposta dell'U
nione alle situazioni di fragilità: l'intervento in circostanze
difficili per lo sviluppo sostenibile, la stabilità e la pace»,
la Commissione ha riconosciuto il contributo essenziale
dell'Unione alla promozione della pace e della stabilità
affrontando manifestazioni di violenza e risalendo alle
cause dell'insicurezza e dei conflitti violenti. È opportuno
che il presente regolamento contribuisca alla realizza
zione di tali obiettivi.

(7)

L'8 dicembre 2008 il Consiglio ha approvato un
approccio globale relativo all'attuazione da parte dell'U
nione delle risoluzioni 1325 (2000) e 1820 (2008) del
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle donne, la
pace e la sicurezza, riconoscendo gli stretti legami
esistenti tra le questioni della pace, della sicurezza, dello
sviluppo e della parità di genere. L'Unione ha chiesto
ripetutamente la piena attuazione dell'agenda riguardante
le donne, la pace e la sicurezza quale figura nelle perti
nenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni
Unite, in particolare la necessità di combattere la violenza
contro le donne nelle situazioni di conflitto e di promuo
vere la partecipazione delle donne alla costruzione della
pace.

(8)

Il quadro strategico e il piano d'azione dell'UE per i diritti
umani e la democrazia, adottati dal Consiglio il
25 giugno 2012, sollecitano l'elaborazione di orienta
menti operativi per garantire che i diritti umani siano
presi in considerazione nella concezione e attuazione
delle misure di assistenza per la lotta al terrorismo e
sottolinea che l'eliminazione della tortura e di altri tratta
menti crudeli, inumani e degradanti e il rispetto del
giusto processo (in particolare la presunzione di inno
cenza, il diritto a un processo equo e i diritti della difesa)
sono una priorità dell'Unione nell'attuazione dei diritti
umani.

(9)

La democrazia e i diritti umani sono in primo piano nelle
relazioni dell'Unione con i paesi terzi e dovrebbero
pertanto essere considerati come principi del presente
regolamento.

(10)

La dichiarazione del Consiglio europeo del 25 marzo 2004
sulla lotta al terrorismo esortava a integrare gli obiettivi
di lotta al terrorismo nei programmi di assistenza esterna.
La strategia antiterrorismo dell'Unione europea, adottata
dal Consiglio il 30 novembre 2005, esortava a una
maggiore cooperazione con i paesi terzi e le Nazioni
Unite in materia di antiterrorismo. Le conclusioni del
Consiglio del 23 maggio 2011 sul rafforzamento dei
legami tra la dimensione interna ed esterna dell'antiterro
rismo esortavano a rafforzare la capacità delle autorità
competenti coinvolte nella lotta al terrorismo nei paesi
terzi al momento della programmazione strategica dello
strumento per la stabilità istituito dal regolamento (CE)
n. 1717/2006.
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(11)

Il regolamento (CE) n. 1717/2006 è stato adottato per
permettere all'Unione di fornire una risposta coerente e
integrata alle situazioni di crisi o al delinearsi di una crisi,
per far fronte a specifiche minacce alla sicurezza di
portata mondiale e transregionale e potenziare la prepa
razione alle crisi. Il presente regolamento mira a intro
durre uno strumento riveduto che, giovandosi dell'espe
rienza maturata con il regolamento (CE) n. 1717/2006,
garantisca maggiore efficacia e coerenza alle azioni dell'U
nione nei settori della risposta alle crisi, della prevenzione
dei conflitti, della costruzione della pace e della prepara
zione alle crisi e nel far fronte alle minacce e alle sfide
alla sicurezza.

(12)

Le misure adottate a norma del presente regolamento
dovrebbero perseguire gli obiettivi dell'articolo 21 TUE e
degli articoli 208 e 212 TFUE. Dette misure possono
essere complementari e dovrebbero essere coerenti con le
misure adottate dall'Unione ai fini degli obiettivi della
politica estera e di sicurezza comune nel quadro del
titolo V del TUE e con quelle adottate nel quadro della
parte quinta del TFUE. Il Consiglio e la Commissione
dovrebbero collaborare per garantire una tale coerenza,
ciascuno secondo le rispettive competenze.

(13)

Il presente regolamento dovrebbe essere coerente con le
disposizioni sull'organizzazione e il funzionamento del
servizio europeo per l'azione esterna («SEAE») fissate nella
decisione 2010/427/UE del Consiglio (1). La dichiarazione
del 2010 dell'Alto rappresentante sulla responsabilità
politica ha ribadito i principi di dialogo con, consulta
zione di, e fornitura di informazioni e relazioni al Parla
mento europeo.

(14)

La Commissione e il SEAE, a seconda dei casi, dovreb
bero intrattenere uno scambio regolare di opinioni e
informazioni con il Parlamento europeo. Inoltre, ai sensi
dei pertinenti accordi interistituzionali in materia, il Parla
mento europeo deve avere accesso ai documenti per
potere esercitare con cognizione di causa il diritto di
controllo di cui al regolamento (UE) n. 182/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(15)

Le norme e le procedure comuni per l'attuazione degli
strumenti per il finanziamento dell'azione esterna dell'U
nione sono stabilite dal regolamento (UE) n. 231/2014
del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(1) Decisione del Consiglio 2010/427/UE, del 26 luglio 2010, che fissa
l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione
esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).
(2) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consi
glio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali
relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'eser
cizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione
(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(3) Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consi
glio, dell'11 marzo 2014, che stabilisce norme e procedure comuni per
l'esecuzione degli strumenti per il finanziamento dell'azione esterna
dell'Unione (cfr. pagina 11 della presente Gazzetta ufficiale).
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Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del
presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla
Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze
di esecuzione dovrebbero essere esercitate conforme
mente al regolamento (UE) n. 182/2011.
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HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

Data la natura di tali atti di esecuzione, soprattutto del
loro orientamento politico e della loro incidenza sul
bilancio, detti atti di esecuzione dovrebbero in linea di
principio essere adottati secondo la procedura d'esame,
tranne nel caso di misure aventi una portata finanziaria
limitata.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Oggetto e obiettivi

(18)

Ove sussistano, in casi debitamente giustificati connessi
all'esigenza di una risposta rapida da parte dell'Unione,
imperativi motivi d'urgenza, la Commissione dovrebbe
adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili.

(19)

È opportuno che l'Unione si adoperi per utilizzare le
risorse disponibili con la massima efficienza, al fine di
ottimizzare l'efficacia della sua azione esterna. Questa
dovrebbe essere realizzata attraverso la coerenza e la
complementarità tra gli strumenti dell'azione esterna
dell'Unione, nonché la creazione di sinergie tra il presente
strumento, gli altri strumenti per il finanziamento dell'a
zione esterna dell'Unione e le altre politiche dell'Unione.
Ciò dovrebbe inoltre tradursi in un potenziamento reci
proco dei programmi previsti dagli strumenti per il finan
ziamento dell'azione esterna.

(20)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento non
possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati
membri ma possono, a motivo della portata e degli effetti
dell'azione, essere conseguiti meglio a livello dell'Unione,
quest'ultima può intervenire in base al principio di sussi
diarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regola
mento si limita a quanto è necessario per conseguire tali
obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità
enunciato nello stesso articolo.

(21)

Il presente regolamento stabilisce una dotazione finan
ziaria per il suo periodo di applicazione che deve costi
tuire, per il Parlamento europeo e il Consiglio nel corso
della procedura di bilancio annuale, l'importo di riferi
mento principale ai sensi del punto 17 dell'accordo inte
ristituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento
europeo, il Consiglio e la Commissione, sulla disciplina di
bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla
sana gestione finanziaria (1).

(22)

È opportuno allineare il periodo di applicazione del
presente regolamento a quello del regolamento (UE,
Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (2). Il presente
regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal
1o gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2020,

(1) GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.
(2) Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del
2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il
periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884 ).

1. Il presente regolamento istituisce uno strumento (lo «stru
mento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace») che
fornisce, per il periodo dal 2014 al 2020, sostegno diretto alle
politiche esterne dell'Unione incrementando l'efficacia e la
coerenza delle azioni dell'Unione nei settori della risposta alle
crisi, della prevenzione dei conflitti, della costruzione della pace
e della preparazione alle crisi e nel far fronte a minacce globali e
transregionali.
2. L'Unione avvia misure di cooperazione allo sviluppo e di
cooperazione finanziaria, economica e tecnica con i paesi terzi,
con organizzazioni regionali e internazionali e con altri attori
statali e della società civile secondo le disposizioni del presente
regolamento.
3. Ai fini del presente regolamento, la definizione «attori
della società civile» include le organizzazioni non governative, le
organizzazioni rappresentative di popolazioni autoctone, i
gruppi di cittadini e le associazioni professionali locali, le coope
rative, i sindacati, le organizzazioni rappresentative degli inte
ressi economici e sociali, le organizzazioni locali (comprese le
reti) che operano nel settore della cooperazione e dell'integra
zione regionali decentralizzate, le associazioni di consumatori, le
associazioni di donne e giovani, le organizzazioni che operano
nel campo dell'insegnamento, della cultura, della ricerca e della
scienza, le università, le chiese e le associazioni e comunità reli
giose, i mass media, nonché tutte le associazioni non governa
tive e fondazioni private e pubbliche che possono contribuire
allo sviluppo o alla dimensione esterna delle politiche interne.
Qualora necessario per la realizzazione degli obiettivi di cui al
presente regolamento, possono beneficiare del finanziamento
altri organismi o attori non elencati nel presente paragrafo.
4.

Gli obiettivi specifici del presente regolamento sono:

a) in una situazione di crisi o al delinearsi di una crisi, contri
buire rapidamente alla stabilità attraverso una risposta effi
cace che concorra a preservare, stabilire o ripristinare le
condizioni essenziali per una corretta attuazione delle poli
tiche e delle azioni esterne dell'Unione a norma dell'articolo
21 TUE;
b) contribuire a prevenire i conflitti e ad assicurare la capacità e
la preparazione per far fronte a situazioni di pre- e post-crisi
e costruire la pace; e
c) far fronte a specifiche minacce globali e transregionali alla
pace, alla sicurezza internazionale e alla stabilità.
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Articolo 2

TITOLO II

Coerenza e complementarità dell'assistenza dell'Unione

TIPOLOGIE DI ASSISTENZA DELL'UNIONE

1.
La Commissione garantisce che le misure adottate ai sensi
del presente regolamento siano coerenti con il quadro strategico
globale definito dall'Unione per i paesi partner e, in particolare,
con gli obiettivi delle misure di cui al paragrafo 2, nonché con
altre pertinenti misure dell'Unione.
2.
Le misure adottate a norma del presente regolamento
possono essere complementari e coerenti con le misure adottate
a norma del titolo V TUE e della parte quinta TFUE. Le misure
adottate ai sensi del presente regolamento tengono debitamente
conto dei pareri del Parlamento europeo.
3.
L'assistenza dell'Unione prevista dal presente regolamento
è complementare a quella fornita nell'ambito degli strumenti di
assistenza esterna dell'Unione, è dispensata solo nella misura in
cui una risposta efficace e adeguata non possa essere data con
tali strumenti ed è pianificata e attuata in modo tale da mante
nere, se applicabile, la continuità delle azioni previste nell'am
bito di detti strumenti.
4.
Se possibile, sono incluse, anche nella programmazione, le
seguenti problematiche trasversali:
a) la promozione della democrazia e del buon governo;
b) i diritti umani e il diritto umanitario, compresi i diritti del
bambino e i diritti delle popolazioni autoctone;
c) la non discriminazione;

Articolo 3

Assistenza in risposta a situazioni di crisi o al delinearsi di
situazioni di crisi finalizzata a prevenire i conflitti

1. L'Unione fornisce assistenza tecnica e finanziaria per
perseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 1, paragrafo 4,
lettera a), in risposta alle seguenti situazioni straordinarie e
impreviste:
a) a situazioni di urgenza, crisi o al delinearsi di una crisi;
b) a situazioni che minacciano la democrazia, l'ordine pubblico,
la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali o
la sicurezza e l'incolumità degli individui, in particolare quelli
esposti a violenze di genere in situazioni di instabilità;
oppure
c) a situazioni che rischiano di aggravarsi e sfociare in un
conflitto armato o di destabilizzare gravemente il paese terzo
o i paesi terzi interessati.
Tale assistenza può anche essere una risposta a situazioni in cui
l'Unione ha invocato le clausole sugli elementi essenziali di
accordi internazionali per sospendere, in parte o totalmente, la
cooperazione con i paesi terzi.

d) la parità di genere e l'emancipazione femminile;
e) la prevenzione dei conflitti; e
f) i cambiamenti climatici.
5.
Le attività rientranti nell'ambito di applicazione del regola
mento (CE) n. 1257/96 del Consiglio (1) e della decisione
n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2)
che sono ammesse a beneficiare dei finanziamenti a norma di
detti atti non sono finanziate dal presente regolamento.
6.
Per migliorare l'efficacia e la complementarità delle misure
di assistenza adottate dall'Unione e a livello nazionale e per
prevenire il doppio finanziamento, la Commissione promuove
uno stretto coordinamento tra le attività dell'Unione e quelle
degli Stati membri tanto a livello decisionale quanto a livello
operativo. A tal fine, gli Stati membri e la Commissione fanno
ricorso a un sistema di scambio di informazioni. La Commis
sione può intraprendere iniziative intese a promuovere tale
coordinamento. Inoltre, la Commissione garantisce il coordina
mento e la cooperazione con le organizzazioni multilaterali,
regionali e subregionali e con altri donatori.
(1) Regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, rela
tivo all'aiuto umanitario (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1).
(2) Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile
(GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924).

2. L'assistenza tecnica e finanziaria di cui al paragrafo 1 può
riguardare quanto segue:
a) il sostegno, sotto forma di assistenza tecnica e logistica, agli
sforzi intrapresi dalle organizzazioni internazionali e regio
nali e dagli attori statali e della società civile per promuovere
un clima di fiducia, la mediazione, il dialogo e la riconcilia
zione;
b) il sostegno all'attuazione delle risoluzioni del Consiglio di
sicurezza delle Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicu
rezza, in particolare in paesi in situazioni di fragilità,
conflitto o post-conflitto;
c) il sostegno alla creazione e al funzionamento di amministra
zioni transitorie dotate di un mandato conformemente al
diritto internazionale;
d) il sostegno allo sviluppo di istituzioni statali democratiche e
pluralistiche, comprese le misure volte a rafforzare il ruolo
delle donne in queste istituzioni, di un'amministrazione
civile efficiente e del controllo civile sul sistema di sicurezza,
nonché le misure volte a potenziare la capacità delle autorità
giudiziarie e di contrasto attive nella lotta contro il terro
rismo, la criminalità organizzata e tutte le forme di traffico
illecito;
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e) il sostegno ai tribunali penali internazionali e ai tribunali
speciali nazionali, alle commissioni per l'accertamento dei
fatti e la riconciliazione, ai meccanismi giuridici per la
composizione delle vertenze riguardanti i diritti umani e ai
meccanismi di rivendicazione e attribuzione dei diritti di
proprietà, stabiliti secondo le disposizioni internazionali in
materia di diritti umani e dello stato di diritto;

f)

il sostegno a misure necessarie per avviare il ripristino e la
ricostruzione delle infrastrutture principali, degli alloggi,
degli edifici pubblici, delle attività economiche e della capa
cità produttiva di base, e ad altre misure volte a rilanciare
l'economia, a creare occupazione e garantire le condizioni
minime necessarie per uno sviluppo sociale sostenibile;

g) il sostegno agli aspetti civili della smobilitazione e della rein
serimento degli ex combattenti e delle loro famiglie nella
società civile e del loro eventuale rimpatrio, e a misure volte
ad affrontare il problema dei bambini e delle donne soldato;

h) il sostegno a misure intese a attenuare le conseguenze sociali
della ristrutturazione delle forze armate;

i)

j)

il sostegno a misure volte ad affrontare, nel quadro delle
politiche di cooperazione dell'Unione e relativi obiettivi,
l'impatto socioeconomico delle mine terrestri antiuomo,
degli ordigni inesplosi e degli altri esplosivi e residuati bellici
sulla popolazione civile. Le attività finanziate nel quadro del
presente regolamento possono coprire, fra l'altro, l'educa
zione ai rischi, l'individuazione e la rimozione delle mine,
nonché, parallelamente, la distruzione delle scorte;

il sostegno a misure per combattere, nel quadro delle poli
tiche di cooperazione dell'Unione e relativi obiettivi, l'uso
illecito di armi da fuoco e armi leggere e di piccolo calibro e
relativo accesso;

k) il sostegno a misure volte ad assicurare che, in situazioni di
crisi e di conflitto, compresa la loro esposizione a violenze
di genere, siano adeguatamente soddisfatte le esigenze speci
fiche di donne e bambini;

l)

il sostegno alla riabilitazione e al reinserimento delle vittime
di conflitti armati, comprese misure per affrontare le
esigenze specifiche di donne e bambini;

m) il sostegno a misure volte a promuovere e difendere il
rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, della
democrazia e dello stato di diritto, e dei relativi strumenti
internazionali;

n) il sostegno a misure socioeconomiche volte a promuovere
un accesso equo alle risorse naturali e una loro gestione
trasparente, in una situazione di crisi o al delinearsi di una
crisi, compresa la costruzione della pace;
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o) il sostegno a misure per far fronte alle potenziali conse
guenze di spostamenti improvvisi di popolazione con un
impatto sulla situazione politica e di sicurezza, comprese le
misure volte ad affrontare le esigenze delle comunità ospi
tanti in una situazione di crisi o al delinearsi di una crisi,
comprese le iniziative di pacificazione;
p) il sostegno a misure volte a promuovere lo sviluppo e l'orga
nizzazione della società civile e la sua partecipazione al
processo politico, comprese le misure atte a promuovere il
ruolo delle donne in tali processi e l'indipendenza, il plura
lismo e la professionalità dei media;
q) il sostegno a misure in risposta a catastrofi naturali o provo
cate dall'uomo che rappresentano una minaccia per la stabi
lità, e a minacce alla salute pubblica connesse a pandemie,
in mancanza dell'assistenza dell'Unione nel settore umani
tario e della protezione civile o in aggiunta a essa.
3. Nelle situazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo,
l'Unione può anche fornire assistenza tecnica e finanziaria non
espressamente contemplata al paragrafo 2 del presente articolo.
Tale assistenza è limitata alle misure di assistenza straordinaria
di cui all'articolo 7, paragrafo 2, che soddisfano tutte le seguenti
condizioni:
a) rientrano nel campo di applicazione generale del presente
regolamento e negli obiettivi specifici di cui all'articolo 1,
paragrafo 4, lettera a);
b) la loro durata è limitata al periodo stabilito all'articolo 7,
paragrafo 2;
c) sarebbero di norma ammissibili al finanziamento nell'ambito
di altri strumenti di assistenza esterna dell'Unione o delle
altre componenti del presente regolamento ma, a causa della
necessità di rispondere rapidamente a una determinata situa
zione, devono essere adottate come misure rivolte a situa
zioni di crisi o al delinearsi di una crisi.

Articolo 4
Assistenza per la prevenzione dei conflitti, costruzione
della pace e preparazione alle crisi
1. L'Unione fornisce assistenza tecnica e finanziaria per
perseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 1, paragrafo 4,
lettera b). Tale assistenza comprende il sostegno a misure volte a
costruire e a potenziare la capacità dell'Unione e dei suoi partner
di prevenire i conflitti, costruire la pace e rispondere a esigenze
pre- e post-conflitto, in stretto coordinamento con le Nazioni
Unite e altre organizzazioni internazionali, regionali e subregio
nali e con attori statali e della società civile relativamente al loro
impegno per:
a) promuovere l'allarme rapido e un'analisi dei rischi sensibile
ai conflitti nell'ambito del processo decisionale e dell'attua
zione delle politiche;
b) favorire e sviluppare capacità per la creazione di un clima di
fiducia, la mediazione, il dialogo e la riconciliazione, con
particolare riferimento alle tensioni intracomunitarie emer
genti;
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c) rafforzare le capacità di partecipazione e schieramento nelle
missioni civili di stabilizzazione;
d) migliorare la ripresa post-conflitto e la ripresa post-catastrofe
con effetti sulla situazione politica e di sicurezza;
e) frenare l'uso di risorse naturali per finanziare conflitti e
sostenere il rispetto, da parte degli interessati, di iniziative
quali il sistema di certificazione del processo di Kimberley, in
particolare per quanto concerne l'attuazione di controlli
interni efficienti sulla produzione e lo scambio di risorse
naturali.
2.

Le misure di cui al presente articolo:

a) comprendono il trasferimento di know-how, lo scambio di
informazioni e di migliori prassi, la valutazione dei rischi o
delle minacce, la ricerca e l'analisi, i sistemi di allarme rapido,
la formazione e la fornitura di servizi;
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c) a garantire una risposta adeguata alle principali minacce per
la salute pubblica, come le epidemie improvvise aventi un
potenziale impatto transnazionale;
d) a far fronte agli effetti dei cambiamenti climatici di portata
globale e transregionale che possono avere effetti destabiliz
zanti sulla pace e la sicurezza.
3. Per quanto riguarda le misure di cui al paragrafo 2,
lettera a):
a) è data priorità alla cooperazione transregionale che coinvolge
due o più paesi terzi che hanno mostrato una chiara volontà
politica di risolvere i problemi emergenti. La cooperazione in
materia di lotta al terrorismo può anche essere condotta con
singoli paesi, regioni o organizzazioni internazionali, regio
nali o subregionali;

b) contribuiscono all'ulteriore sviluppo di un dialogo strutturale
su questioni attinenti alla costruzione delle pace;

b) esse pongono in particolare l'accento sul buon governo e
sono conformi al diritto internazionale;

c) possono comprendere l'assistenza tecnica e finanziaria per la
realizzazione di azioni di sostegno alla costruzione della pace
e al consolidamento dello Stato.

c) per quanto riguarda l'assistenza alle autorità impegnate nella
lotta al terrorismo, è data priorità alle misure di sostegno per
lo sviluppo e il potenziamento della legislazione antiterro
rismo, l'attuazione e l'applicazione del diritto finanziario, del
diritto doganale e del diritto dell'immigrazione, lo sviluppo
di procedure per l'applicazione della legge che siano in linea
con i più alti standard internazionali e che siano conformi al
diritto internazionale, il rafforzamento dei meccanismi per il
controllo democratico e di vigilanza istituzionale e la preven
zione del radicalismo violento;

Articolo 5
Assistenza per far fronte a minacce globali e transregionali
e al loro delinearsi
1.
L'Unione fornisce assistenza tecnica e finanziaria per
perseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 1, paragrafo 4,
lettera c) nei seguenti settori:

d) per quanto riguarda l'assistenza relativa al problema degli
stupefacenti, è data debita attenzione alla cooperazione inter
nazionale volta a promuovere le migliori pratiche relative alla
riduzione della domanda, della produzione e del danno.

a) minacce all'ordine pubblico, alla sicurezza e all'incolumità
dei cittadini, alle infrastrutture critiche e alla salute pubblica;

4.

b) attenuazione dei rischi, di origine intenzionale, accidentale o
naturale, legati ai materiali o agli agenti chimici, biologici,
radiologici e nucleari, e preparazione a essi.

a) alla promozione di attività di ricerca civile in alternativa alla
ricerca del settore della difesa;

2.
L'assistenza nei settori di cui al paragrafo 1, lettera a),
comprende il sostegno a misure volte:
a) a rafforzare la capacità delle autorità giudiziarie, civili e di
contrasto attive nella lotta al terrorismo, alla criminalità
organizzata, inclusa la cibercriminalità, e a tutte le forme di
traffici illeciti e nel controllo effettivo di traffici e transiti ille
citi;
b) a fornire una risposta alle minacce nei confronti delle infra
strutture critiche, ad esempio nel settore dei trasporti interna
zionali, compresi il traffico passeggeri e il traffico merci, della
gestione e distribuzione dell'energia e delle reti di informa
zioni e comunicazioni elettroniche. Tali misure pongono l'ac
cento in particolare sulla cooperazione transregionale e
sull'attuazione di standard internazionali in materia di sensi
bilizzazione ai rischi, analisi della vulnerabilità, preparazione
alle emergenze, allerta e gestione delle conseguenze;

L'assistenza nei settori di cui al paragrafo 1, lettera b):

b) al potenziamento delle prassi di sicurezza relative alle strut
ture civili dove sono immagazzinati materiali o agenti
chimici, biologici, radiologici e nucleari sensibili o dove
questi sono manipolati nel contesto di programmi di ricerca
civili;
c) a favorire, nel quadro delle politiche di cooperazione dell'U
nione e relativi obiettivi, la creazione di infrastrutture civili e
i pertinenti studi civili necessari per lo smantellamento, la
bonifica o la riconversione di strutture o siti bellici, ove
venga dichiarato che essi non rientrano più in un
programma di difesa;
d) al rafforzamento della capacità delle competenti autorità civili
partecipanti allo sviluppo e all'applicazione di controlli effi
caci dei traffici illeciti di materiali o agenti chimici, biologici,
radiologici e nucleari (comprese le attrezzature per la loro
produzione o consegna);
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e) allo sviluppo del quadro giuridico e delle capacità istituzio
nali per introdurre e attuare efficaci controlli sulle esporta
zioni di beni a duplice uso, comprese misure di cooperazione
regionale;
f) allo sviluppo di efficaci misure civili in materia di prepara
zione alle catastrofi, pianificazione di emergenza, risposta
alle crisi e capacità di interventi di bonifica.
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4. Prima di adottare o prorogare misure di assistenza straor
dinaria di costo non superiore a 20 000 000 EUR, la Commis
sione informa il Consiglio della natura, degli obiettivi e degli
importi finanziari previsti delle medesime. La Commissione
informa ugualmente il Consiglio prima di apportare sostanziali
modifiche alle misure di assistenza straordinaria già adottate. Ai
fini della coerenza dell'azione esterna dell'Unione, sia nella
programmazione che nella successiva attuazione di tali misure
la Commissione tiene conto dell'orientamento politico del
Consiglio al riguardo.

TITOLO III
PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE

Articolo 6
Quadro generale
L'assistenza dell'Unione è attuata conformemente al regolamento
(UE) n. 236/2014 tramite:
a) misure di assistenza straordinaria e programmi di intervento
transitori di cui all'articolo 7;
b) documenti di strategia tematici e programmi indicativi
pluriennali di cui all'articolo 8;
c) programmi d'azione annuali, singole misure e misure
speciali;
d) misure di sostegno.

Articolo 7

5. Quanto prima possibile dopo l'adozione di una misura di
assistenza straordinaria e, in ogni caso, entro tre mesi dalla sua
adozione, la Commissione trasmette una relazione al Parlamento
europeo e al Consiglio fornendo una descrizione generale della
natura, del contesto e della motivazione della misura adottata,
compresa la complementarità di tale misura alla risposta dell'U
nione, sia in corso che programmata.
6. La Commissione può adottare programmi di intervento
transitori secondo la procedura di esame di cui all'articolo 16,
paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 236/2014 per creare o
ripristinare le condizioni essenziali necessarie per l'efficace attua
zione delle politiche di cooperazione esterna dell'Unione.
I programmi di intervento transitori si basano su misure di assi
stenza straordinaria.
7. La Commissione informa debitamente e tempestivamente
il Parlamento europeo in merito alla programmazione e all'at
tuazione dell'assistenza dell'Unione ai sensi dell'articolo 3, anche
per quanto concerne gli importi finanziari previsti, e informa il
Parlamento europeo anche di modifiche o proroghe sostanziali
di detta assistenza.

Misure di assistenza straordinaria e programmi di inter
vento transitori
1.
L'assistenza dell'Unione di cui all'articolo 3 è fornita
mediante misure di assistenza straordinaria e programmi di
intervento transitori.
2.
Nelle situazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, la
Commissione può adottare misure di assistenza straordinaria
che soddisfino le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3.
Una siffatta misura di assistenza straordinaria può avere una
durata massima di diciotto mesi e può essere prorogata di un
ulteriore periodo fino a sei mesi per due volte, fino a una durata
totale massima di trenta mesi, nel caso di intralci obiettivi e
imprevisti alla sua esecuzione, purché ciò non comporti un
aumento del costo della misura.
Nel caso di crisi e conflitti protratti, la Commissione può adot
tare una seconda misura di assistenza straordinaria, la cui durata
non può superare diciotto mesi.
La durata della misura di assistenza straordinaria di cui al primo
comma e della misura di assistenza straordinaria di cui al
secondo comma non supera trentasei mesi.
3.
Se il costo di una misura di assistenza straordinaria è supe
riore a 20 000 000 EUR essa è adottata secondo la procedura
d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE)
n. 236/2014.

Articolo 8
Documenti di strategia tematici e programmi indicativi
pluriennali
1. I documenti di strategia tematici costituiscono la base
generale per l'attuazione dell'assistenza a norma degli arti
coli 4 e 5. I documenti di strategia tematici forniscono un
quadro per la cooperazione tra l'Unione e i paesi o le regioni
partner interessati.
2. La preparazione e l'attuazione dei documenti di strategia
tematici sono conformi ai principi di efficacia degli aiuti, quali
partenariato, coordinamento e, ove applicabile, armonizzazione.
A tal fine i documenti di strategia tematici sono coerenti e
evitano le duplicazioni con i documenti di programmazione
approvati o adottati nell'ambito di altri strumenti di assistenza
esterna dell'Unione.
In linea di principio, i documenti di strategia tematici si basano
su un dialogo tra l'Unione o, eventualmente, gli Stati membri
coinvolti e i paesi o le regioni partner interessati con la parteci
pazione della società civile e delle autorità regionali e locali,
onde garantire che i paesi o le regioni interessati acquisiscano
una sufficiente titolarità sul processo di programmazione.
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In una prima fase del processo di programmazione, l'Unione e
gli Stati membri si consultano vicendevolmente al fine di favo
rire la coerenza e la complementarità tra le rispettive attività di
cooperazione.
3.
Ogni documento di strategia tematico è accompagnato da
un programma indicativo pluriennale che riassume i settori
prioritari selezionati per il finanziamento dell'Unione, gli obiet
tivi specifici, i risultati previsti, gli indicatori di risultato e il
calendario dell'assistenza dell'Unione.
Il programma indicativo pluriennale fissa le assegnazioni finan
ziarie indicative per ciascun programma tenendo conto delle
esigenze e delle difficoltà specifiche dei paesi o delle regioni
partner interessati. Se necessario, le assegnazioni finanziarie
possono essere indicate sotto forma di forbice di valori.
4.
La Commissione approva i documenti di strategia tematici
e adotta i programmi indicativi pluriennali secondo la procedura
d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE)
n. 236/2014. Tale procedura si applica anche a revisioni sostan
ziali che modificano in modo significativo i documenti di stra
tegia tematici o i programmi indicativi pluriennali.
5.
La procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 3,
del regolamento (UE) n. 236/2014 non si applica a modifiche
non sostanziali o adeguamenti tecnici dei documenti di strategia
tematici e dei programmi indicativi pluriennali conformemente
ai quali i fondi sono riassegnati all'interno delle assegnazioni
finanziarie indicative per settore prioritario, o l'entità dell'asse
gnazione finanziaria indicativa iniziale è aumentata o diminuita
ma non in misura superiore al 20 % fino a un importo massimo
di 10 000 000 di EUR, purché tali modifiche o adeguamenti
tecnici non incidano sui settori e gli obiettivi prioritari definiti
in tali documenti.
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Articolo 10
Diritti umani

1. La Commissione garantisce che le misure adottate ai sensi
del presente regolamento in relazione alla lotta contro il terro
rismo e la criminalità organizzata siano attuate conformemente
al diritto internazionale, compreso il diritto internazionale
umanitario.
2. Conformemente al quadro strategico e al piano d'azione
dell'UE sui diritti umani e la democrazia, la Commissione
elabora orientamenti operativi per garantire che i diritti umani
siano presi in considerazione nella concezione e nell'attuazione
delle misure di cui al paragrafo 1, in particolare per quanto
concerne la prevenzione della tortura e di altri trattamenti
crudeli, inumani e degradanti, e il rispetto del giusto processo,
in particolare la presunzione di innocenza, il diritto a un
processo equo e i diritti della difesa. Una chiara dimensione
«diritti umani» è presente anche nelle misure in materia di sicu
rezza informatica e di lotta alla cibercriminalità.
3. La Commissione sorveglia attentamente l'attuazione delle
misure di cui al paragrafo 1 al fine di garantire il rispetto degli
obblighi in materia di diritti umani. La Commissione integra le
informazioni al riguardo nelle sue relazioni periodiche.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11
Comitato

In tali casi, le modifiche o gli adeguamenti tecnici sono comuni
cati con la massima rapidità al Parlamento europeo e ai rappre
sentanti degli Stati membri all'interno del comitato di cui all'arti
colo 11.
6.
Per motivi imperativi d'urgenza debitamente giustificati
concernenti la necessità di una pronta risposta da parte dell'U
nione, la Commissione può modificare i documenti di strategia
tematici e i programmi indicativi pluriennali secondo la proce
dura di cui all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE)
n. 236/2014.
7.
La programmazione o la revisione di programmi che
hanno luogo dopo la pubblicazione della relazione di revisione
intermedia di cui all'articolo 17 del regolamento (UE)
n. 236/2014 tengono conto dei risultati, delle risultanze e delle
conclusioni contenute di detta relazione.

La Commissione è assistita da un comitato (il «comitato dello
strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace»). Esso è
un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 12
Servizio europeo per l'azione esterna
Il presente regolamento si applica conformemente alla decisione
2010/427/UE, in particolare l'articolo 9.

Articolo 13
Dotazione finanziaria

Articolo 9
Società civile

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del presente rego
lamento per il periodo dal 2014 al 2020 è fissata a
2 338 719 000 EUR.

In sede di preparazione, programmazione, attuazione e monito
raggio delle misure ai sensi del presente regolamento, si agisce,
ove possibile e opportuno, in consultazione con la società civile.

2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento
europeo e dal Consiglio entro i limiti del quadro finanziario
pluriennale.
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Nel periodo dal 2014 al 2020:

a) almeno 70 punti percentuali della dotazione finanziaria sono
assegnati per le misure che rientrano nell'ambito dell'articolo
3; e
b) nove punti percentuali della dotazione finanziaria per le
misure che rientrano nell'ambito dell'articolo 4.
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Articolo 14
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, l'11 marzo 2014

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente

M. SCHULZ

D. KOURKOULAS
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Dichiarazione della Commissione europea relativa al dialogo strategico con il Parlamento europeo (1)

Conformemente all'articolo 14 del TUE, la Commissione europea condurrà un dialogo strategico con il
Parlamento europeo prima della programmazione del regolamento (UE) n. 230/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento inteso a contribuire alla stabilità
e alla pace e dopo la consultazione iniziale dei beneficiari, ove opportuno. La Commissione europea presen
terà al Parlamento europeo i documenti pertinenti disponibili sulla programmazione contenenti le assegna
zioni indicative previste per ogni paese/regione nonché, all'interno di ogni paese/regione, le priorità, i possi
bili risultati e le assegnazioni indicative previste per le singole priorità dei programmi geografici, oltre alla
scelta delle modalità di assistenza (*). La Commissione europea presenterà al Parlamento europeo i docu
menti pertinenti disponibili sulla programmazione contenenti le priorità tematiche, i possibili risultati, la
scelta delle modalità di assistenza (*) e le assegnazioni finanziarie per dette priorità previste nei programmi
tematici. La Commissione europea terrà conto della posizione espressa dal Parlamento europeo in merito.
La Commissione europea condurrà un dialogo strategico con il Parlamento europeo in sede di preparazione
del riesame intermedio e prima di qualsiasi revisione sostanziale dei documenti di programmazione durante
il periodo di validità del regolamento.
Su richiesta del Parlamento europeo, la Commissione europea spiegherà in che misura si sia tenuto conto
delle osservazioni del Parlamento europeo e in che altro modo si sia dato seguito al dialogo strategico.

(1) La Commissione europea sarà rappresentata al livello del Commissario competente.
(*) Ove pertinente.
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REGOLAMENTO (UE) N. 231/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell'11 marzo 2014
che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE
EUROPEA,

al Consiglio europeo di Copenaghen nel giugno 1993 (i
«criteri di Copenhagen») e purché l'adesione non superi la
capacità dell'Unione di integrare il nuovo membro. Tali
criteri riguardano la stabilità delle istituzioni che garanti
scono la democrazia, lo stato di diritto, il rispetto dei
diritti umani nonché il rispetto e la tutela delle mino
ranze, l'esistenza di un'economia di mercato funzionante,
nonché la capacità di far fronte alle pressioni concorren
ziali e alle forze di mercato all'interno dell'Unione e la
capacità non soltanto di acquisire i diritti bensì anche di
assumersi gli obblighi previsti dai trattati, inclusa l'ade
sione agli obiettivi di un'unione politica, economica e
monetaria.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in parti
colare l'articolo 212, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti
nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

(4)

La strategia di allargamento, fondata su consolidamento,
condizionalità e comunicazione, combinata con la capa
cità dell'Unione di integrare nuovi membri, continua a
rappresentare la base di un rinnovato consenso sull'allar
gamento. Il processo di adesione si fonda su criteri ogget
tivi e sull'applicazione del principio della parità di tratta
mento di tutti i paesi richiedenti, ciascuno dei quali è
valutato in base ai propri meriti. I progressi verso l'ade
sione dipendono dal rispetto dei valori dell'Unione da
parte di ciascun richiedente e dalla capacità di ciascun
richiedente di realizzare le riforme necessarie per allineare
i suoi sistemi politico, istituzionale, giuridico, amministra
tivo ed economico alle norme, agli standard, alle politiche
e alle prassi dell'Unione.

(5)

Il processo di allargamento consolida la pace, la demo
crazia e la stabilità in Europa e consente all'Unione di
trovarsi in una posizione migliore per far fronte alle sfide
mondiali. Il potere di trasformazione del processo di
allargamento genera riforme politiche ed economiche di
vasta portata nei paesi dell'allargamento, il che giova
anche all'Unione nel suo insieme.

(6)

Il Consiglio europeo ha concesso lo status di paese candi
dato all'Islanda, al Montenegro, all'ex Repubblica iugo
slava di Macedonia, alla Turchia e alla Serbia. Ha confer
mato la prospettiva europea dei Balcani occidentali. Fatte
salve le posizioni riguardo allo status o eventuali deci
sioni future che il Consiglio europeo o il Consiglio
dovranno adottare, coloro che godono di una tale
prospettiva europea ma a cui non è stato concesso lo
status di paese candidato possono essere considerati
candidati potenziali ai soli fini del presente regolamento.
È opportuno concedere assistenza finanziaria nell'ambito
del presente regolamento a tutti i beneficiari elencati
nell'allegato I.

(7)

L'assistenza nell'ambito del presente regolamento
dovrebbe essere erogata in conformità al quadro della
politica di allargamento definito dal Consiglio europeo e
dal Consiglio, e tenuto conto della comunicazione sulla
strategia dell'allargamento e delle relazioni sui progressi

visto il parere del Comitato delle regioni (2),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),
considerando quanto segue:
(1)

(2)

(3)

Nella comunicazione del 29 giugno 2011 intitolata «Un
bilancio per la strategia Europa 2020», la Commissione
fissa il quadro relativo agli strumenti dell'Unione per il
finanziamento dell'azione esterna, compreso lo strumento
di assistenza preadesione (IPA II).
Poiché il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio (4)
ha cessato di produrre effetti il 31 dicembre 2013, e al
fine di rendere più efficace l'azione esterna dell'Unione, è
opportuno mantenere per il periodo dal 2014 al2020 un
quadro di programmazione e fornitura dell'assistenza
esterna. È opportuno continuare a sostenere la politica di
allargamento dell'Unione tramite uno strumento specifico
per il finanziamento dell'azione esterna. È pertanto
opportuno istituire l'IPA II.
L'articolo 49 del trattato sull'Unione europea (TEU) stabi
lisce che ogni Stato europeo che osservi i valori del
rispetto della dignità umana, della libertà, della demo
crazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto
dei diritti umani, compresi i diritti delle persone che
appartengono a minoranze, può domandare di diventare
membro dell'Unione. Uno Stato europeo che ha chiesto
di aderire all'Unione può diventare membro solo allorché
abbia confermato di rispettare i criteri di adesione stabiliti

(1) GU C 11 del 15.1.2013, pag. 77.
(2) GU C 391 del 18.12.2012, pag. 110.
(3) Posizione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2013 (non ancora
pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio
dell'11 marzo 2014.
(4) Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che
istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 210 del
31.7.2006, pag. 82).
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comprese nel pacchetto annuale della Commissione
sull'allargamento, nonché delle pertinenti risoluzioni del
Parlamento europeo. L'assistenza dovrebbe altresì essere
fornita nel rispetto degli accordi conclusi dall'Unione con
i beneficiari elencati nell'allegato I e conformemente ai
partenariati europei e di adesione. È opportuno che l'assi
stenza sia imperniata principalmente su un numero sele
zionato di settori che aiuteranno i beneficiari elencati
nell'allegato I a rafforzare le istituzioni democratiche e lo
stato di diritto, a riformare il sistema giudiziario e la
pubblica amministrazione, a rispettare i diritti fondamen
tali e a promuovere la parità di genere, la tolleranza, l'in
clusione sociale e la non discriminazione. L'assistenza
dovrebbe continuare a sostenere gli sforzi da essi prodi
gati per avanzare nella cooperazione regionale, macro
regionale e transfrontaliera nonché nello sviluppo territo
riale, anche mediante l'attuazione delle strategie macro
regionali dell'Unione. Essa dovrebbe inoltre favorire il
loro sviluppo economico e sociale e sottendere un
programma di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva,
con particolare attenzione per le piccole e medie imprese,
al fine di realizzare gli obiettivi della strategia Europa
2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva
(«strategia Europa 2020») nonché l'allineamento progres
sivo ai criteri di Copenaghen. È opportuno rafforzare la
coerenza tra l'assistenza finanziaria e i progressi comples
sivi compiuti nell'attuazione della strategia di preade
sione.

(8)

Al fine di tener conto delle modifiche del quadro della
politica di allargamento o di sviluppi significativi nei
beneficiari elencati nell'allegato I, dovrebbe essere dele
gato alla Commissione il potere di adottare atti confor
memente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea con riguardo all'adattamento e all'ag
giornamento delle priorità tematiche di assistenza indi
cate nell'allegato II. È di particolare importanza che
durante i lavori preparatori la Commissione svolga
adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella
preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la
Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale,
tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti
pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(9)

Il potenziamento dello stato di diritto, compresa la lotta
contro la corruzione e la criminalità organizzata, e il
buon governo, compresa la riforma della pubblica ammi
nistrazione, restano sfide chiave nella maggior parte dei
beneficiari elencati nell'allegato I e sono essenziali perché
tali beneficiari si avvicinino all'Unione e successivamente
assumano pienamente gli obblighi che comporta l'ade
sione all'Unione. Considerate la natura a lungo termine
delle riforme perseguite in tali campi e la necessità di fare
bilanci dei risultati ottenuti, l'assistenza finanziaria
nell'ambito del presente regolamento dovrebbe affrontare
quanto prima i requisiti posti nei confronti dei beneficiari
elencati nell'allegato I.

(10)

I beneficiari elencati nell'allegato I devono essere meglio
preparati ad affrontare le sfide globali, quali lo sviluppo
sostenibile e i cambiamenti climatici, e allinearsi agli
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sforzi dell'Unione per affrontare tali problematiche. L'assi
stenza dell'Unione nell'ambito del presente regolamento
dovrebbe inoltre contribuire a realizzare l'obiettivo di
aumentare fino almeno al 20 % la quota del bilancio
dell'Unione destinata al clima.

(11)

L'Unione dovrebbe altresì fornire sostegno alla transi
zione verso l'adesione a vantaggio di tutti i beneficiari
elencati nell'allegato I sulla base dell'esperienza dei suoi
Stati membri. Tale cooperazione dovrebbe essere imper
niata, in particolare, sulla condivisione delle esperienze
acquisite dagli Stati membri nel processo di riforma.

(12)

La Commissione e gli Stati membri dovrebbero assicurare
la conformità, la coerenza e la complementarità della loro
assistenza, in particolare mediante consultazioni perio
diche e frequenti scambi di informazioni durante le varie
fasi del ciclo di assistenza. È inoltre opportuno prendere
le misure necessarie per migliorare, anche mediante
consultazioni periodiche, il coordinamento e la comple
mentarità con altri donatori. Il ruolo della società civile
dovrebbe essere rafforzato sia nell'ambito dei programmi
attuati tramite enti governativi sia nella sua qualità di
beneficiaria diretta dell'assistenza dell'Unione.

(13)

Le priorità d'azione per conseguire gli obiettivi nei perti
nenti settori che riceveranno sostegno in virtù del
presente regolamento dovrebbero essere definite in docu
menti di strategia indicativi elaborati dalla Commissione
per la durata del quadro finanziario pluriennale dell'U
nione per il periodo dal 2014 al 2020 in partenariato
con i beneficiari elencati nell'allegato I, sulla scorta delle
rispettive esigenze specifiche e del programma di allarga
mento, in linea con gli obiettivi generali e specifici stabi
liti dal presente regolamento e tenendo debito conto delle
pertinenti strategie nazionali. I documenti di strategia
dovrebbero anche individuare i settori da sostenere attra
verso l'assistenza e, fatte salve le prerogative del Parla
mento europeo e del Consiglio, dovrebbero stabilire le
assegnazioni indicative dei fondi dell'Unione per settore,
ripartite per anno, ivi compresa una stima della spesa
relativa al clima. Dovrebbe essere integrata la flessibilità
sufficiente per rispondere all'emergere di nuove esigenze
e fornire incentivi per migliorare il rendimento. I docu
menti di strategia dovrebbero garantire coerenza e
concordanza con l'impegno dei beneficiari elencati nell'al
legato I risultante dai rispettivi bilanci nazionali e tener
conto del sostegno fornito da altri donatori. Per tener
conto degli sviluppi interni ed esterni, i documenti di
strategia dovrebbero essere oggetto di un riesame e
opportunamente riveduti.

(14)

È nell'interesse dell'Unione assistere i beneficiari elencati
nell'allegato I nell'impegno di riforma in vista dell'ade
sione all'Unione. L'assistenza dovrebbe essere gestita
ponendo un forte accento sui risultati e offrendo incentivi
a chi dimostra il proprio impegno a favore delle riforme
attraverso un'efficiente attuazione dell'assistenza preade
sione e progressi verso il soddisfacimento dei criteri di
adesione.
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L'assistenza dovrebbe continuare ad avvalersi delle strut
ture e degli strumenti che hanno dimostrato il loro valore
nel processo di preadesione. Il passaggio dalla gestione
diretta dei fondi preadesione da parte della Commissione
alla gestione indiretta dei beneficiari elencati nell'allegato
I dovrebbe essere progressivo e corrispondente alle capa
cità rispettive di tali beneficiari. In conformità del prin
cipio della democrazia partecipativa, la Commissione
dovrebbe incoraggiare il controllo parlamentare, nei
beneficiari elencati nell'allegato I, dell'assistenza ad essi
fornita.

Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione
del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite
alla Commissione competenze di esecuzione. Tali compe
tenze riguardano i documenti di strategia, i documenti di
programmazione e le norme specifiche che stabiliscono
tali condizioni uniformi e dovrebbero essere esercitate
conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio (1). Data la loro
natura, soprattutto di orientamento politico, e la loro
incidenza finanziaria, in linea di principio questi atti di
esecuzione dovrebbero essere adottati secondo la proce
dura d'esame, fatta eccezione nel caso di misure aventi
una portata finanziaria limitata. All'atto di stabilire condi
zioni uniformi di applicazione del presente regolamento,
è opportuno tener conto degli insegnamenti tratti dalla
gestione e dall'attuazione dell'assistenza preadesione
passata. Tali condizioni uniformi dovrebbero essere modi
ficate se gli sviluppi lo rendono necessario.

È opportuno che il comitato istituito a norma del
presente regolamento sia competente per gli atti giuridici
e gli impegni ai sensi del regolamento (CE)
n. 1085/2006, nonché per l'attuazione dell'articolo 3 del
regolamento (CE) n. 389/2006 del Consiglio (2).

Il presente regolamento stabilisce la dotazione finanziaria,
per il periodo di applicazione, che deve costituire l'im
porto privilegiato di riferimento, ai sensi del punto 17
dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre tra il Parla
mento europeo, il il Consiglio e la Commissione sulla
disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di
bilancio e sulla sana gestione finanziaria, per il Parla
mento europeo e il Consiglio (3), nel corso della proce
dura annuale di bilancio.
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esterna, nonché la creazione di sinergie tra IPA II, gli altri
strumenti dell'Unione per il finanziamento dell'azione
esterna e le altre politiche dell'Unione. Ciò dovrebbe
inoltre tradursi in un potenziamento reciproco dei
programmi previsti da tali strumenti per il finanziamento
dell'azione esterna.

(20)

Norme comuni e procedure per l'attuazione degli stru
menti dell'Unione per il finanziamento dell'azione esterna
sono definiti nel regolamento (UE) n. 236/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(21)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento non può
essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri,
ma può essere meglio conseguito a livello di Unione,
quest'ultima può intervenire in base al principio di sussi
diarietà sancito dall'articolo 5 TFUE. Il presente regola
mento si limita a quanto è necessario per conseguire tale
obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità
enunciato nello stesso articolo.

(22)

È opportuno assicurare una transizione regolare e senza
interruzioni tra lo strumento per l'assistenza pre-adesione
(IPA), istituito ai densi del regolamento (CE)
n. 1085/2006 e l'IPA II e allineare il periodo di applica
zione del presente regolamento a quello del regolamento
(UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (5). Il presente
regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal
1o gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2020,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO::

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Obiettivo generale
(19)

È opportuno che l'Unione si adoperi per utilizzare le
risorse disponibili con la massima efficienza, al fine di
ottimizzare l'impatto della sua azione esterna. Ciò
dovrebbe essere realizzato attraverso la coerenza e la
complementarità tra gli strumenti dell'Unione per l'azione

(1) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consi
glio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali
relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'eser
cizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione
(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
2
( ) Regolamento (CE) n. 389/2006 del Consiglio, del 27 febbraio 2006,
che istituisce uno strumento di sostegno finanziario per promuovere lo
sviluppo economico della comunità turco-cipriota e che modifica il
regolamento (CE) n. 2667/2000 relativo all'agenzia europea per la rico
struzione (GU L 65 del 7.3.2006, pag. 5).
3
( ) GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

Lo strumento di assistenza preadesione (IPA II) per il periodo
dal 2014 al 2020 sostiene i beneficiari elencati nell'allegato I
nell'adozione e nell'attuazione delle riforme politiche, istituzio
nali, giuridiche, amministrative, sociali ed economiche necessarie
affinché tali beneficiari si conformino ai valori dell'Unione e si
allineino progressivamente alle norme, agli standard, alle poli
tiche e alle prassi dell'Unione in vista dell'adesione all'Unione.
(4) Regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consi
glio, dell'11 marzo 2014, che istituisce norme comuni e procedure per
l'attuazione degli strumenti dell'Unione per il finanziamento dell'azione
esterna (cfr. pagina 95 della presente Gazzetta ufficiale).
(5) Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del
2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il
periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).
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Tramite tale sostegno l'IPA II contribuisce alla stabilità, sicurezza
e prosperità dei beneficiari elencati nell'allegato I.

Articolo 2

15.3.2014

iii) la promozione dell'occupazione, della mobilità professio
nale e della creazione di posti di lavoro di qualità e lo
sviluppo del capitale umano;
iv) la promozione dell'inclusione sociale ed economica, in
particolare delle minoranze e dei gruppi vulnerabili,
compresi le persone con disabilità, i profughi e gli sfol
lati;

Obiettivi specifici
1.
L'assistenza nell'ambito del presente regolamento persegue
il raggiungimento degli obiettivi specifici di seguito elencati,
secondo le esigenze di ciascuno dei beneficiari elencati nell'alle
gato I e il rispettivo programma di allargamento:
a) sostegno alle riforme politiche, tramite, tra l'altro:
i)

il rafforzamento della democrazia e delle sue istituzioni,
inclusa una magistratura indipendente ed efficiente, e
dello stato di diritto, compresa la sua attuazione;

ii)

la promozione e la tutela dei diritti umani e delle libertà
fondamentali, un maggior rispetto dei diritti delle
persone appartenenti a minoranze, compresi lesbiche,
gay, bisessuali, transgender e intersessuali, la promo
zione della parità di genere, non discriminazione, e
tolleranza, nonché della libertà dei mezzi di comunica
zione e il rispetto della diversità culturale;

iii) la cooperazione regionale e le relazioni di buon vici
nato;
iv) la promozione della riconciliazione, la costruzione della
pace e il rafforzamento della fiducia;
v)

la lotta contro la corruzione e la criminalità organiz
zata;

vi) il rafforzamento della pubblica amministrazione e del
buon governo a tutti i livelli;
vii) misure di sviluppo di capacità volte a migliorare l'appli
cazione della legge, la gestione delle frontiere e l'attua
zione della politica migratoria, compresa la gestione dei
flussi migratori;
viii) lo sviluppo della società civile;
ix) il miglioramento del dialogo sociale e il rafforzamento
delle capacità delle parti sociali;
b) sostegno allo sviluppo economico, sociale e territoriale, ai
fini della crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, tramite,
tra l'altro:
i)

il raggiungimento degli standard dell'Unione nell'eco
nomia, compresa un'economia di mercato funzionante,
nonché una governance di bilancio ed economica;

ii) le riforme economiche necessarie per far fronte alle pres
sioni concorrenziali e alle forze di mercato nell'Unione,
contribuendo nel contempo al raggiungimento degli
obiettivi sociali e ambientali;

v) la promozione di un sistema d'istruzione inclusivo e
integrato e la tutela e il recupero del patrimonio cultu
rale;
vi) lo sviluppo del capitale materiale, compreso il migliora
mento delle infrastrutture, e dei collegamenti con
l'Unione e le reti regionali;
vii) il rafforzamento della ricerca, dello sviluppo tecnologico
e della capacità di innovazione;
c) rafforzamento della capacità dei beneficiari elencati nell'alle
gato I, a tutti i livelli, di adempiere agli obblighi derivanti
dall'adesione all'Unione tramite il sostegno al progressivo alli
neamento e all'adozione, attuazione e applicazione dell'acquis
dell'Unione, inclusa la preparazione alla gestione dei fondi
strutturali dell'Unione, del fondo di coesione e del fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
d) rafforzamento dell'integrazione regionale e della coopera
zione territoriale con la partecipazione dei beneficiari elen
cati nell'allegato I, degli Stati membri e, ove opportuno, di
paesi terzi rientranti nell'ambito di applicazione del regola
mento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio (1).
2. I progressi nella realizzazione degli obiettivi specifici di cui
al paragrafo 1 sono controllati e valutati sulla base di indicatori
predefiniti, chiari, trasparenti e, se del caso, specifici per ciascun
paese e misurabili riguardanti tra l'altro:
a) i progressi nel settore del rafforzamento della democrazia,
dello stato di diritto e di un sistema giudiziario indipendente
ed efficiente, del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti
delle persone appartenenti a minoranze e a gruppi vulnera
bili, delle libertà fondamentali, della parità di genere e dei
diritti delle donne, della lotta contro la corruzione e la crimi
nalità organizzata, nonché della riconciliazione, delle rela
zioni di buon vicinato e del ritorno dei profughi e, in parti
colare, dell'effettuazione di bilanci dei risultati ottenuti in tali
ambiti;
b) i progressi nel settore delle riforme socioeconomiche e di
bilancio, nell'affrontare squilibri strutturali e macroecono
mici, la solidità e l'efficacia delle strategie di sviluppo sociale
ed economico, i progressi verso la crescita intelligente, soste
nibile e inclusiva e la creazione di un'istruzione inclusiva e
integrata, di una formazione di qualità e di occupazione,
anche tramite investimenti pubblici finanziati dall'IPA II,
nonché i progressi nella creazione di contesto imprendito
riale favorevole;
(1) Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consi
glio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vici
nato (cfr. pagina 27 della presente Gazzetta ufficiale).
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c) i progressi nell'allineare il corpus legislativo all'acquis dell'U
nione, compreso un bilancio della sua attuazione, i progressi
della riforma istituzionale correlata all'Unione, compreso il
passaggio alla gestione indiretta dell'assistenza fornita
nell'ambito del presente regolamento;
d) i progressi nella costituzione e nel rafforzamento del buon
governo e di capacità amministrative, istituzionali e di assor
bimento a tutti i livelli, comprese adeguate risorse umane,
necessarie ai fini dell'adozione e dell'applicazione della legi
slazione collegata all'acquis;
e) le iniziative di cooperazione regionale e territoriale e l'anda
mento dei flussi commerciali.
3.
Gli indicatori di cui al paragrafo 2 sono utilizzati ai fini
del monitoraggio, della valutazione e del riesame del rendi
mento, a seconda dei casi. Le relazioni annuali della Commis
sione di cui all'articolo 4 sono utilizzati come punto di riferi
mento nell'ambito della valutazione dei risultati dell'assistenza
IPA II. I pertinenti indicatori di rendimento sono definiti e
inclusi nei documenti di strategia e nei programmi di cui agli
articoli 6 e 7 e sono stabiliti in modo da permettere che i
progressi siano valutati obbiettivamente nel tempo e, se del caso,
per tutti i programmi.

Articolo 3
Settori
1.
L'assistenza nell'ambito del presente regolamento è rivolta
principalmente ai seguenti settori:
a) le riforme in preparazione dell'adesione all'Unione e il corre
lato rafforzamento delle istituzioni e delle capacità;
b) lo sviluppo socioeconomico e regionale;
c) l'occupazione, le politiche sociali, l'istruzione, la promozione
della parità di genere e lo sviluppo delle risorse umane;
d) l'agricoltura e lo sviluppo rurale;
e) la cooperazione regionale e territoriale.
2.
L'assistenza nell'ambito di tutti i settori di cui al paragrafo
1 del presente articolo sostiene i beneficiari elencati nell'allegato
I nel conseguire gli obiettivi generali e specifici di cui agli articoli
1 e 2, in particolare mediante riforme, ravvicinamento delle legi
slazioni, sviluppo di capacità e investimenti.
Se del caso, particolare attenzione è prestata al buon governo,
allo stato di diritto e alla lotta contro la corruzione e la crimina
lità organizzata.
3.
L'assistenza nell'ambito dei settori di cui al paragrafo 1,
lettere da b) a e) può comprendere il finanziamento del tipo di
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azioni previste dal regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parla
mento europeo e del Consiglio (1), del regolamento
(UE) n. 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),
del regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio (3), del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parla
mento europeo e del Consiglio (4) e del regolamento
(UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

4. L'assistenza nell'ambito del settore di cui al paragrafo 1,
lettera e), può in particolare finanziare azioni multinazionali od
orizzontali nonché azioni di cooperazione transfrontaliera, tran
snazionale e interregionale.

Articolo 4

Quadro politico di assistenza

1. L'assistenza nell'ambito del presente regolamento è erogata
in conformità del quadro della politica di allargamento definito
dal Consiglio europeo e dal Consiglio e tiene debito conto della
comunicazione sulla strategia dell'allargamento e delle relazioni
sui progressi contenute nel pacchetto annuale della Commis
sione sull'allargamento, nonché delle pertinenti risoluzioni del
Parlamento europeo. La Commissione garantisce la coerenza tra
l'assistenza e il quadro della politica di allargamento.

2. L'assistenza è mirata e adeguata alla specifica situazione
dei beneficiari elencati nell'allegato I, tenuto conto degli sforzi
ancora necessari per rispettare i criteri di adesione, nonché delle
capacità di tali beneficiari. La portata e l'intensità dell'assistenza
differiscono a seconda delle esigenze, dell'impegno nei confronti
delle riforme e dei progressi nell'attuazione delle riforme stesse.
Essa è intesa principalmente ad aiutare i beneficiari elencati
nell'allegato I a ideare e attuare le riforme settoriali. Le politiche
e strategie settoriali sono globali e contribuiscono alla realizza
zione degli obiettivi specifici di cui all'articolo 2, paragrafo 1.
(1) Regolamento (UE) n. 1301./2013 del Parlamento europeo e del Consi
glio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo
regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investi
menti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regola
mento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289).
(2) Regolamento (UE) n. 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consi
glio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo di coesione e che abroga
il regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio (GU L 347 del
20.12.2013, pag. 281).
3
( ) Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consi
glio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che
abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 (GU L 347 del 20.12.2013,
pag. 470).
(4) Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consi
glio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il
sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di
cooperazione territoriale europea (GU L 347 del 20.12.2013, pag.
259).
(5) Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consi
glio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga
il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L GU L 347 del
20.12.2013, pag. 487).

L 77/16

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

IT

15.3.2014

3.
Conformemente agli obiettivi specifici di cui all'articolo 2,
paragrafo 1, le priorità tematiche per fornire assistenza secondo
le esigenze e le capacità dei beneficiari elencati nell'allegato I
figurano nell'allegato II. Ciascuna di tali priorità tematiche può
contribuire alla realizzazione di uno o più obiettivi specifici.

garantire migliore coordinamento e complementarità con le
organizzazioni e gli organismi multilaterali e regionali, quali le
istituzioni finanziarie internazionali, le agenzie, i fondi e i
programmi delle Nazioni Unite, nonché i donatori diversi dall'U
nione.

4.
Conformemente all'obiettivo specifico di cui all'articolo 2,
paragrafo 1, lettera d), l'assistenza sostiene la cooperazione tran
sfrontaliera, sia tra i beneficiari elencati nell'allegato I che tra
questi e gli Stati membri o i paesi nell'ambito dello strumento
europeo di vicinato, istituito dal regolamento (UE) n. 232/2014,
al fine di promuovere relazioni di buon vicinato, favorire l'inte
grazione dell'Unione e promuovere lo sviluppo socioeconomico.
Le priorità tematiche per l'assistenza destinata alla cooperazione
territoriale figurano nell'allegato III.

6. In sede di preparazione, attuazione e controllo dell'assi
stenza nell'ambito del presente regolamento, la Commissione
agisce in linea di principio in partenariato con i beneficiari elen
cati nell'allegato I. Il partenariato include, a seconda dei casi, le
competenti autorità nazionali e locali, nonché le organizzazioni
della società civile. La Commissione incoraggia il coordinamento
tra i pertinenti soggetti interessati.
Le capacità delle organizzazioni della società civile sono raffor
zate, anche, se del caso, in quanto diretti beneficiari dell'assi
stenza.

Articolo 5
TITOLO II

Conformità, coerenza e complementarità
PIANIFICAZIONE STRATEGICA

1.
L'assistenza finanziaria nell'ambito del presente regola
mento è coerente con le politiche dell'Unione. Essa è conforme
agli accordi conclusi dall'Unione con i beneficiari elencati nell'al
legato I e rispetta gli impegni assunti nell'ambito degli accordi
multilaterali di cui essa è parte.
2.
La Commissione, d'intesa con gli Stati membri, contri
buisce all'attuazione degli impegni dell'Unione a favore dell'au
mento della trasparenza e della responsabilità nella prestazione
dell'assistenza, anche attraverso la diffusione pubblica delle
informazioni sul volume e sulla destinazione dell'assistenza,
garantendo che i dati siano paragonabili a livello internazionale
e possano essere facilmente accessibili, condivisi e pubblicati.
3.
La Commissione, gli Stati membri e la Banca europea per
gli investimenti (BEI) cooperano nel garantire la coerenza e
mirano a evitare la duplicazione tra l'assistenza fornita a norma
del presente regolamento e le altre forme di assistenza fornita
dall'Unione, dagli Stati membri e dalla BEI, anche attraverso
riunioni periodiche e inclusive mirate al coordinamento dell'assi
stenza.
4.
La Commissione, gli Stati membri e la BEI garantiscono il
coordinamento dei rispettivi programmi di assistenza per
renderli più efficaci ed efficienti nel fornire assistenza ed evitare
doppi finanziamenti in linea con i principi definiti per rafforzare
il coordinamento operativo in materia di assistenza esterna e
per armonizzare le politiche e le procedure, in particolare i prin
cipi internazionali sull'efficacia degli aiuti. Il coordinamento
comprende consultazioni periodiche e scambi frequenti di infor
mazioni nelle diverse fasi del ciclo di assistenza, in particolare a
livello locale, e costituisce una tappa essenziale nei processi di
programmazione degli Stati membri e dell'Unione.
5.
Al fine di rendere più efficace ed efficiente la fornitura
dell'assistenza ed evitare doppi finanziamenti, la Commissione,
d'intesa con gli Stati membri, intraprende i passi necessari per

Articolo 6
Documenti di strategia
1. L'assistenza nell'ambito del presente regolamento è fornita
sulla base di documenti di strategia nazionali o multinazionali
indicativi («documenti di strategia»), stabiliti per la durata del
quadro finanziario pluriennale dell'Unione per il periodo dal
2014 al 2020 dalla Commissione in partenariato con i benefi
ciari elencati nell'allegato I.
2. I documenti di strategia definiscono le priorità d'azione
per realizzare gli obiettivi nei pertinenti settori di cui all'articolo
3, che sono sostenuti nell'ambito del presente regolamento,
conformemente agli obiettivi generali e specifici di cui rispettiva
mente agli articoli 1 e 2. I documenti di strategia sono adottati
in conformità del quadro di assistenza di cui all'articolo 4, e
tengono debito conto delle pertinenti strategie nazionali.
3. I documenti di strategia comprendono l'assegnazione indi
cativa dei fondi dell'Unione ripartita per settore, secondo il caso,
e per anno, e prevedono un margine per affrontare l'emergere di
nuove esigenze, fatta salva la possibilità di combinare l'assistenza
nei diversi settori. I documenti di strategia comprendono gli
indicatori per la valutazione dei progressi per quanto riguarda il
conseguimento degli obiettivi ivi riportati.
4. La Commissione effettua una valutazione annuale dell'at
tuazione dei documenti di strategia e della continuità della loro
pertinenza alla luce dell'evoluzione del quadro strategico di cui
all'articolo 4. La Commissione informa il comitato di cui all'arti
colo 13, paragrafo 1, dei risultati di tale valutazione e può
proporre le revisioni dei documenti di strategia di cui al presente
articolo e/o dei programmi e delle misure di cui all'articolo 7,
secondo il caso. I documenti di strategia sono altresì oggetto di
un riesame intermedio e opportunamente riveduti.
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5.
La Commissione adotta i documenti di strategia di cui al
presente articolo e le eventuali loro revisioni secondo la proce
dura di esame di cui all'articolo 16, paragrafo 3, del regola
mento (UE) n. 236/2014.

L 77/17

2. Il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) contribuisce
ai programmi o alle misure stabiliti nell'ambito del presente
regolamento ai fini della cooperazione transfrontaliera tra i
beneficiari elencati nell'allegato I e gli Stati membri. L'ammon
tare del contributo del FESR è determinato a norma dell'articolo
4 del regolamento (UE) n. 1299/2013. Il presente regolamento
si applica all'uso di tale contributo.

TITOLO III
ATTUAZIONE

Articolo 7

3. Ove opportuno, l'IPA II può contribuire ai programmi o
alle misure di cooperazione transnazionale e interregionale
stabiliti e attuati a norma di tale regolamento (UE) n. 1299/2014
e a cui partecipano i beneficiari elencati nell'allegato I del
presente regolamento.

Programmazione
1.
L'assistenza dell'Unione nell'ambito del presente regola
mento è attuata direttamente, indirettamente o in gestione
concorrente tramite i programmi e le misure di cui agli articoli 2
e 3 del regolamento (UE) n. 236/2014 e in conformità delle
norme specifiche che stabiliscono condizioni uniformi di appli
cazione del presente regolamento, in particolare per quanto
riguarda le strutture e procedure di gestione, che la Commis
sione adotta conformemente all'articolo 13 del presente regola
mento. Di norma, l'attuazione assume la forma di programmi
annuali o pluriennali riguardanti uno o più paesi, nonché di
programmi di cooperazione transfrontaliera stabiliti conforme
mente ai documenti di strategia di cui all'articolo 6 ed elaborati
dai rispettivi beneficiari elencati nell'allegato I del presente rego
lamento e/o dalla Commissione, secondo il caso.

4. Ove opportuno, l'IPA II può contribuire ai programmi o
alle misure di cooperazione transfrontaliera stabiliti e attuati a
norma del regolamento (UE) n. 232/2014 e a cui partecipano i
beneficiari elencati nell'allegato I del presente regolamento.
5. L'IPA II può, se del caso, contribuire ai programmi o alle
misure introdotte quale parte di una strategia macro-regionale
in cui sono coinvolti i beneficiari elencati nell'allegato I.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

2.
Le programmazioni o revisioni di programmi che hanno
luogo dopo la pubblicazione della relazione di revisione inter
media di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 236/2014
(la «relazione di revisione intermedia») tengono conto dei risul
tati, delle risultanze e delle conclusioni di tale relazione.

Articolo 10
Delega di poteri

1.
La Commissione e i rispettivi beneficiari elencati nell'alle
gato I concludono accordi quadro sull'attuazione dell'assistenza.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati
conformemente all'articolo 11 al fine di modificare l'allegato II
del presente regolamento. In particolare, a seguito della pubbli
cazione della relazione di revisione, e in base alle raccomanda
zioni contenute nella relazione stessa, entro il 31 marzo 2018
la Commissione adotta un atto delegato che modifica l'allegato
II del presente regolamento.

2.
All'occorrenza, la Commissione può concludere accordi
sussidiari sull'attuazione dell'assistenza con i rispettivi beneficiari
elencati nell'allegato I o con le loro autorità competenti.

Articolo 11

Articolo 8
Accordi quadro e sussidiari

Articolo 9
Disposizioni trasversali
1.
In situazioni debitamente giustificate e al fine di assicurare
la coerenza e l'efficacia dei finanziamenti dell'Unione, oppure
per promuovere la cooperazione regionale, la Commissione può
decidere di estendere l'ammissibilità dei programmi e delle
misure di cui all'articolo 7, paragrafo 1, a paesi, territori e
regioni non altrimenti ammissibili al finanziamento ai sensi
dell'articolo 1, qualora il programma o la misura da attuare
abbia carattere mondiale, regionale o transfrontaliero.

Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commis
sione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 10 è
conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2020.
3. La delega di potere di cui all'articolo 10 può essere revo
cata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consi
glio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi
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specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno
successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta Uffi
ciale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata.
Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4.
Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne
dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consi
glio.
5.
L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 10 entra in
vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno
sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui
esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale
termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno infor
mato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni.
Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parla
mento europeo o del Consiglio.

Articolo 12

15.3.2014

2. Qualora i progressi realizzati e/o i risultati ottenuti da un
beneficiario elencato nell'allegato I si attestino ampiamente al di
sotto dei livelli convenuti figuranti nei documenti di strategia, la
Commissione adegua proporzionalmente le assegnazioni,
secondo la procedura d'esame di cui all'articolo16, paragrafo 3,
del regolamento (UE) n. 236/2014.
3. Un importo adeguato è accantonato al fine delle ricom
pense di cui al paragrafo 1 del presente articolo ed è assegnato
sulla base di una valutazione dei risultati e dei progressi su un
periodo di diversi anni ma non oltre il 2017 e il 2020, rispetti
vamente. Sono presi in considerazione gli indicatori di rendi
mento di cui all'articolo 2, paragrafo 2 specificati nei documenti
di strategia.
4. L'assegnazione indicativa dei fondi dell'Unione nei docu
menti di strategia di cui all'articolo 6 tiene conto della possibilità
di assegnare i fondi supplementari in questione sulla base dei
risultati e/o progressi conseguiti.

Adozione di ulteriori modalità di applicazione
Articolo 15
Oltre alle disposizioni del regolamento (UE) n. 236/2014,
norme specifiche che stabiliscono condizioni uniformi di appli
cazione del presente regolamento sono adottate secondo la
procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 3, del regola
mento (UE) n. 236/2014.

Articolo 13
Procedura di comitato
1.
È istituito un comitato per lo strumento di assistenza pre
adesione («comitato IPA») ed è composto dai rappresentanti degli
Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commis
sione («comitato IPA II»). Esso è un comitato ai sensi del regola
mento (UE) n. 182/2011.
2.
Il comitato IPA II assiste la Commissione con riguardo a
tutti i settori di cui all'articolo 3. Il comitato IPA II è altresì
competente per gli atti e impegni giuridici a norma del regola
mento (CE) n. 1085/2006 e per l'attuazione dell'articolo 3 del
regolamento (CE) n. 389/2006. Esso assiste la Commissione in
tutti i settori di cui all'articolo 3.

Articolo 14
Ricompensa per i risultati ottenuti
1.
I documenti di strategia di cui all'articolo 6 prevedono che
un ammontare adeguato dell'assistenza rimanga a disposizione
per premiare un beneficiario elencato nell'allegato I per:
a) i particolari progressi realizzati verso il soddisfacimento dei
criteri di adesione; e/o
b) l'efficace attuazione dell'assistenza preadesione con il conse
guimento di risultati particolarmente positivi in relazione agli
obiettivi specifici stabiliti nel pertinente documento di stra
tegia.

Dotazione finanziaria
1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del presente rego
lamento
nel
periodo
2014-2020
è
fissata
a
11 698 668 000 EUR a prezzi correnti. Fino al 4 % della dota
zione finanziaria è assegnata ai programmi di cooperazione
transfrontaliera tra i beneficiari elencati nell'allegato I e gli Stati
membri, in linea con le loro esigenze e priorità.
2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento
europeo e dal Consiglio entro i limiti del quadro finanziario
pluriennale per il periodo dal 2014 al 2020.
3. A norma dell'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento
(UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1),
un importo indicativo di 1 680 000 000 EUR proveniente dai
diversi strumenti per il finanziamento dell'azione esterna, ossia
lo strumento di cooperazione allo sviluppo, istituito dal regola
mento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consi
glio (2), lo strumento europeo di vicinato, l'IPA II e lo strumento
di partenariato, istituito dal regolamento (UE) n. 234/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio (3) è assegnato con riguardo
ad azioni di mobilità a scopo di apprendimento da o verso paesi
partner ai sensi del regolamento (UE) n. 1288/2013, nonché alla
cooperazione e al dialogo politico con le autorità/istituzioni/
organizzazioni di tali paesi. Il regolamento (UE) n. 1288/2013
si applica all'uso di questi fondi.
(1) Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consi
glio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus +»: il programma
dell'Unione per l'educazione, la formazione, gioventù e sport e che
abroga le decisioni 1719/2006/CE, 1720/2006/CE e 1298/2008/CE
(GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50).
(2) Regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consi
glio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di finanzia
mento per la cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020 (cfr.
pagina 44 della presente Gazzetta ufficiale).
(3) Regolamento (UE) n. 234/2014 del Parlamento europeo e del Consi
glio, dell'11 marzo 2014 che istituisce lo strumento di partenariato per
la cooperazione coi paesi terzi (cfr. pagina 77 della presente Gazzetta
ufficiale).
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Tali finanziamenti sono messi a disposizione attraverso due
assegnazioni pluriennali riguardanti, rispettivamente, i primi
quattro anni e i tre anni rimanenti. L'assegnazione di tali finan
ziamenti figurano nella programmazione prevista dal presente
regolamento, in linea con le esigenze e priorità individuate dei
paesi interessati. Le assegnazioni possono essere rivedute in caso
di circostanze significative e impreviste o di importanti cambia
menti politici, in linea con le priorità dell'azione esterna dell'U
nione.

L 77/19
Articolo 16
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014 fino al
31 dicembre 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, l'11 marzo 2014

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente

M. SCHULZ

D. KOURKOULAS
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ALLEGATO I

— Albania
— Bosnia-Erzegovina
— Islanda
— Kosovo (*)
— Montenegro
— Serbia
— Turchia
— Ex Repubblica iugoslava di Macedonia

(*) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della
CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.
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ALLEGATO II
Priorità tematiche per l'assistenza

L'assistenza può, se del caso, riguardare le seguenti priorità tematiche:
a) il rispetto del principio di una buona amministrazione pubblica e di una governance economica. Gli interventi in tale
settore mirano a: potenziare la pubblica amministrazione, comprese la professionalizzazione e la depoliticizzazione
della funzione pubblica, creare una cultura meritocratica e garantire procedure amministrative consone; incrementare
la capacità di rafforzare la stabilità macroeconomica e sostenere i progressi verso la creazione di un'economia di
mercato funzionante e di un'economia più competitiva; sostenere la partecipazione nel meccanismo multilaterale di
sorveglianza di bilancio dell'Unione e in una cooperazione sistematica con istituzioni finanziarie internazionali sui
principi di base della politica economica nonché rafforzare la gestione delle finanze pubbliche;
b) la garanzia e la promozione sin dalle primissime fasi del corretto funzionamento delle istituzioni necessario per assi
curare lo stato di diritto. Gli interventi in tale settore mirano a: garantire sistemi giudiziari indipendenti, responsabili
ed efficienti, compresi sistemi di assunzione, valutazione e promozione trasparenti e basati sul merito e procedure
disciplinari efficaci in caso di infrazioni; assicurare la creazione di solidi sistemi per proteggere le frontiere, gestire i
flussi di migrazione e fornire asilo ai bisognosi; sviluppare strumenti efficaci per prevenire e combattere la criminalità
organizzata e la corruzione; promuovere e tutelare i diritti umani, i diritti delle persone appartenenti a minoranze,
compresi i Rom e le persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali, e le libertà fondamentali, compresa la
libertà dei mezzi di comunicazione;
c) il potenziamento delle capacità delle organizzazioni della società civile e delle parti sociali, comprese le associazioni
professionali, a favore dei beneficiari elencati nell'allegato I e la promozione del collegamento in rete a tutti i livelli tra
le organizzazioni stabilite nell'Unione e quelle dei beneficiari elencati nell'allegato I, consentendo loro di avviare un
dialogo efficace con attori pubblici e privati;
d) l'investimento nell'istruzione, nelle competenze e nell'apprendimento permanente. Gli interventi in tale settore mirano
a: promuovere l'uguaglianza di accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di qualità; ridurre l'abbandono
scolastico prematuro; adattare i sistemi di istruzione e formazione professionale (VET) alle domande del mercato del
lavoro; migliorare la qualità e la pertinenza dell'istruzione superiore; migliorare l'accesso all'apprendimento perma
nente e sostenere gli investimenti nelle infrastrutture dell'istruzione e della formazione, in particolare al fine di ridurre
le disparità territoriali e promuovere un'istruzione non segregativa;
e) la promozione dell'occupazione e il sostegno alla mobilità dei lavoratori. Gli interventi in tale settore mirano a: un'in
tegrazione sostenibile di giovani disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione (NEET) nel mercato
del lavoro, anche mediante misure volte a stimolare gli investimenti per la creazione di posti di lavoro di qualità; soste
nere l'integrazione di disoccupati; e a incoraggiare una partecipazione maggiore nel mercato del lavoro di tutti i gruppi
sottorappresentati. Altri settori chiave di intervento sono il sostegno all'uguaglianza di genere, l'adattamento di lavora
tori e di imprese al cambiamento, l'instaurazione di un dialogo sociale sostenibile e la modernizzazione e il potenzia
mento delle istituzioni del mercato del lavoro;
f)

la promozione dell'inclusione sociale e la lotta contro la povertà. Gli interventi in questo settore mirano a integrare le
comunità emarginate quali i ROM; combattere le discriminazioni fondate sul sesso, sulla razza o sull'origine etnica,
sulla religione o sul credo, sulla disabilità, sull'età o sull'orientamento sessuale; migliorare la fruizione di servizi accessi
bili, sostenibili e di alta qualità, quali i servizi sanitari e sociali di interesse generale, compreso mediante la modernizza
zione dei sistemi di protezione sociale;

g) la promozione di sistemi di trasporti sostenibili e l'eliminazione delle strozzature nelle principali infrastrutture di rete,
in particolare attraverso gli investimenti nei progetti che apportano un elevato valore aggiunto UE. Gli investimenti
individuati dovrebbero assumere carattere prioritario secondo il loro contributo alla mobilità, sostenibilità, riduzione
delle emissioni di gas a effetto serra, pertinenza alle connessioni con gli Stati membri e coerentemente con lo spazio
unico europeo dei trasporti;
h) il miglioramento del settore privato e della competitività delle imprese, compresa la specializzazione intelligente in
quanto principali motori della crescita, della creazione di posti di lavoro e della coesione. È data priorità a progetti che
migliorano il contesto imprenditoriale;
i)

il rafforzamento della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione, in particolare migliorando le infrastrutture
di ricerca, promuovendo un contesto favorevole e la incoraggiando la messa in rete e la collaborazione;

j)

il contributo alla sicurezza e alla gestione alimentare dei sistemi agricoli diversificati ed efficienti nelle comunità rurali
dinamiche e nello spazio rurale;

k) l'incremento della capacità del settore agroalimentare di far fronte alle pressioni concorrenziali e alle forze di mercato
nonché di allinearsi gradualmente alle norme e agli standard dell'Unione perseguendo al contempo obiettivi econo
mici, sociali e ambientali in uno sviluppo territoriale equilibrato delle zone rurali;
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la protezione e il miglioramento della qualità dell'ambiente e il contributo alla riduzione delle emissioni di gas a effetto
serra, al potenziamento delle capacità di resilienza ai cambiamenti climatici e promuovendo la governance e le infor
mazioni relative all'azione per il clima. I fondi IPA II promuovono politiche intese a favorire il passaggio a un'eco
nomia efficiente, sicura e sostenibile nell'impiego delle risorse e a basso impiego di carbonio;

m) la promozione di misure per la riconciliazione, la costruzione della pace e il rafforzamento della fiducia.
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ALLEGATO III
Priorità tematiche per l'assistenza destinata alla cooperazione territoriale

L'assistenza destinata alla cooperazione transfrontaliera può, se del caso, trattare le seguenti priorità tematiche:
a) promuovere l'occupazione, la mobilità professionale e l'inclusione sociale e culturale transfrontaliera mediante, tra
l'altro: l'integrazione dei mercati del lavoro transfrontalieri, compresa la mobilità transfrontaliera; iniziative comuni nel
settore dell'occupazione; servizi di informazione e consulenza e formazione comune; la parità di genere; le pari oppor
tunità; l'integrazione delle comunità immigrate e dei gruppi vulnerabili; investimenti a favore dei servizi pubblici per
l'occupazione; investimenti a sostegno dei servizi sanitari e sociali pubblici;
b) proteggere l'ambiente e promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici e l'attenuazione dei suoi effetti, la preven
zione e la gestione dei rischi mediante, tra l'altro: azioni comuni per la protezione dell'ambiente; la promozione
dell'uso sostenibile delle risorse naturali, l'efficienza delle risorse, le fonti energetiche rinnovabili e la transizione ad
un'economia sicura e sostenibile a basse emissioni di CO2; la promozione di investimenti per far fronte a rischi speci
fici, garantendo la capacità di reagire alle catastrofi e sviluppando sistemi di gestione delle catastrofi e preparazione alle
emergenze;
c) promuovere trasporti sostenibili e migliorare le infrastrutture pubbliche mediante, tra l'altro: la riduzione dell'isola
mento tramite un migliore accesso alle reti e ai servizi di trasporto, informazione e comunicazione; investimenti in
sistemi e servizi transfrontalieri di approvvigionamento idrico ed energetico e di smaltimento dei rifiuti;
d) incoraggiare il turismo e la protezione del patrimonio culturale e naturale;
e) investire nella gioventù, nell'istruzione e nelle competenze mediante, tra l'altro: lo sviluppo e l'attuazione di iniziative
comuni nei settori dell'istruzione e della formazione professionale, di sistemi ed infrastrutture di formazione a sostegno
di attività comuni a favore dei giovani;
f) promuovere la governance locale e regionale e rafforzare le capacità di programmazione e amministrative delle autorità
locali e regionali;
g) rafforzare la competitività, il contesto imprenditoriale e lo sviluppo delle piccole e medie imprese, del commercio e
degli investimenti mediante, tra l'altro: la promozione ed il sostegno dell'imprenditorialità, in particolare delle piccole e
medie imprese; lo sviluppo di mercati locali transfrontalieri e dell'internazionalizzazione;
h) rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico, l'innovazione e le tecnologie dell'informazione e della comunicazione
mediante, tra l'altro: la promozione della condivisione delle risorse umane e delle strutture per la ricerca e lo sviluppo
tecnologico.
I fondi IPA II possono inoltre finanziare, se del caso, la partecipazione di beneficiari elencati nell'allegato I a programmi di
cooperazione transnazionale ed interregionale nell'ambito del sostegno del FESR all'obiettivo di cooperazione territoriale
europea, nonché a programmi di cooperazione transfrontaliera nell'ambito dello strumento europeo di vicinato. In tali casi
la portata dell'assistenza è stabilita conformemente al quadro normativo dello strumento pertinente (sia i FESR o lo stru
mento europeo di vicinato).

L 77/23

L 77/24

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Dichiarazione della Commissione europea relativa al dialogo strategico con il Parlamento europeo (1)

Conformemente all'articolo 14 del TUE, la Commissione europea condurrà un dialogo strategico con il
Parlamento europeo prima della programmazione del regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II)
e dopo la consultazione iniziale dei beneficiari, ove opportuno. La Commissione europea presenterà al Parla
mento europeo i documenti pertinenti disponibili sulla programmazione contenenti le assegnazioni indica
tive previste per ogni paese/regione nonché, all'interno di ogni paese/regione, le priorità, i possibili risultati e
le assegnazioni indicative previste per le singole priorità dei programmi geografici, oltre alla scelta delle
modalità di assistenza (*). La Commissione europea presenterà al Parlamento europeo i documenti pertinenti
disponibili sulla programmazione contenenti le priorità tematiche, i possibili risultati, la scelta delle modalità
di assistenza (*) e le assegnazioni finanziarie per dette priorità previste nei programmi tematici. La Commis
sione europea terrà conto della posizione espressa dal Parlamento europeo in merito.
La Commissione europea condurrà un dialogo strategico con il Parlamento europeo in sede di preparazione
del riesame intermedio e prima di qualsiasi revisione sostanziale dei documenti di programmazione durante
il periodo di validità del regolamento.
Su richiesta del Parlamento europeo, la Commissione europea spiegherà in che misura si sia tenuto conto
delle osservazioni del Parlamento europeo e in che altro modo si sia dato seguito al dialogo strategico.
(1) La Commissione europea sarà rappresentata al livello del Commissario competente.
(*) Ove pertinente.

Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commis
sione europea relativa al finanziamento dei programmi orizzontali per le minoranze
Il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea convengono che l'arti
colo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) debba essere
interpretato nel senso che esso consente di finanziare programmi volti a rafforzare il rispetto e la protezione
delle minoranze in linea con i criteri di Copenaghen, così come è stato per il regolamento (CE)
n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione
(IPA).
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Dichiarazione della Commissione europea sull'uso degli atti di esecuzione per stabilire le disposi
zioni di attuazione di determinate norme del regolamento n. 232/2014 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato e del regola
mento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce
uno strumento di assistenza preadesione (IPA II)
La Commissione europea ritiene che le norme di attuazione dei programmi di cooperazione transfrontaliera
di cui al regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che
stabilisce norme e procedure comuni per l'esecuzione degli strumenti dell'Unione per il finanziamento dell'a
zione esterna e altre norme di attuazione specifiche, più dettagliate, di cui al regolamento (UE) n. 232/2014
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vici
nato e al regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che
istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) mirino ad integrare l'atto di base e debbano quindi
essere atti delegati da adottare in base all'articolo 290 del TFUE. La Commissione europea non si opporrà
all'adozione del testo concordato dai colegislatori. Ricorda tuttavia che la questione della delimitazione tra
gli articoli 290 e 291 del TFUE è attualmente all'esame della Corte di giustizia dell'Unione europea nella
causa «biocidi».

Dichiarazione del Parlamento europeo relativa alla sospensione dell'assistenza concessa nell'ambito
degli strumenti finanziari
Il Parlamento europeo osserva che il regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per
il periodo 2014-2020, il regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato, il regolamento (UE) n. 234/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di partenariato per la
cooperazione con i paesi terzi e il regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) non contengono nessun
riferimento esplicito alla possibilità di sospendere l'assistenza qualora un paese beneficiario non rispetti i
principi di base enunciati nei rispettivi strumenti, in particolare i principi di democrazia, Stato di diritto e
rispetto dei diritti umani.
Il Parlamento europeo ritiene che qualsiasi sospensione dell'assistenza nell'ambito di questi strumenti modifi
cherebbe il regime finanziario generale concordato secondo la procedura legislativa ordinaria. In quanto
colegislatore e uno dei rami dell'autorità di bilancio, il Parlamento europeo è pertanto legittimato a esercitare
pienamente le proprie prerogative al riguardo nel caso in cui debba essere adottata una decisione di questo
tipo.
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Dichiarazione del Parlamento europeo relativa ai beneficiari elencati nell'allegato I del regola
mento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 marzo 2014, che istituisce
uno strumento di assistenza preadesione (IPA II)
Il Parlamento europeo osserva che il regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) utilizza l'espressione «i
beneficiari elencati nell'allegato I» in tutto il testo. Il Parlamento europeo ritiene che quest'espressione si
applichi ai paesi.
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REGOLAMENTO (UE) N. 232/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell'11 marzo 2014
che istituisce uno strumento europeo di vicinato
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE
EUROPEA,

altresì, ove appropriato, un quadro per una maggiore
mobilità e un incremento dei contatti interpersonali, in
particolare tramite accordi di facilitazione del visto e di
riammissione e, in funzione dei singoli casi, tramite la
liberalizzazione del visto.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in parti
colare l'articolo 209, paragrafo 1 e l'articolo 212, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

(4)

Da quando è stata varata, la PEV ha consolidato le rela
zioni con i paesi partner procurando vantaggi tangibili a
questi e all'Unione, fra cui il lancio di iniziative regionali
e il sostegno alla democratizzazione nel vicinato europeo.
Diversi sviluppi significativi nel vicinato europeo hanno
portato ad un riesame strategico globale. Il riesame
fornisce, tra l'altro, maggiore sostegno ai partner impe
gnati a costruire società democratiche e ad attuare
riforme secondo l'approccio basato sull'incentivo,
(maggiori aiuti a fronte di un maggiore impegno) e
«responsabilità reciproca», un partenariato con le società
e un approccio più differenziato e su misura nei confronti
dei singoli paesi partner. Il presente regolamento
dovrebbe stabilire collegamenti chiari tra il quadro della
PEV e il sostegno da fornire ai sensi del presente regola
mento.

(5)

Il presente regolamento dovrebbe sostenere l'attuazione
delle iniziative politiche che hanno contribuito a definire
la PEV: il partenariato orientale tra l'Unione e i suoi vicini
orientali, il partenariato per la democrazia e la prosperità
condivisa e l'Unione per il Mediterraneo nel vicinato
meridionale. Tali iniziative sono tutte di importanza stra
tegica e offrono in eguale misura quadri strategici impor
tanti per l'approfondimento delle relazioni con e fra i
paesi partner in base ai principi della responsabilità reci
proca, della titolarità e della responsabilità condivisa. Il
presente regolamento dovrebbe sostenere anche l'attua
zione della cooperazione regionale in tutto il vicinato, tra
l'altro nel quadro della politica della dimensione setten
trionale o della sinergia del Mar Nero, nonché, soprat
tutto nel caso della cooperazione transfrontaliera, gli
aspetti esterni delle strategie macroregionali.

(6)

Gli obiettivi del presente regolamento dovrebbero essere
perseguiti con l'opportuno coinvolgimento dei partner
dell'azione esterna, comprese le organizzazioni della
società civile e le autorità locali, nella preparazione,
nell'attuazione e nel monitoraggio del sostegno dell'U
nione, tenuto conto dell'importanza del loro ruolo. Il
presente regolamento dovrebbe inoltre sostenere il raffor
zamento della capacità delle organizzazioni della società
civile di garantire un'efficace assunzione di responsabilità
interna e una titolarità locale e di svolgere un ruolo deter
minante nel processo di democratizzazione.

(7)

Il presente regolamento riconosce lo status specifico della
Federazione russa quale vicino dell'Unione e partner stra
tegico nella regione.

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti
nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Il presente regolamento istituisce lo strumento europeo
di vicinato (ENI) come uno degli strumenti di sostegno
diretto alle politiche esterne dell'Unione europea. Esso
sostituisce il regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parla
mento europeo e del Consiglio (4) che ha cessato di
produrre effetti il 31 dicembre 2013.

(2)

A norma dell'articolo 8 del trattato sull'Unione europea
(TUE), l'Unione deve sviluppare con i paesi limitrofi rela
zioni privilegiate al fine di creare uno spazio di prosperità
e buon vicinato fondato sui valori dell'Unione e caratte
rizzato da relazioni strette e pacifiche basate sulla coope
razione.

(3)

Nell'ambito della politica europea di vicinato (PEV),
l'Unione offre ai paesi del vicinato europeo relazioni
privilegiate basate su un impegno reciproco nei confronti
di valori quali la democrazia e i diritti umani, lo stato di
diritto, il buon governo e i principi dell'economia di
mercato e dello sviluppo sostenibile e inclusivo, nonché
sulla promozione di questi valori e principi. Essa fornisce

(1) GU C 11 del 15.1.2013, pag.77.
(2) GU C 391 dell'18.12.2012, pag. 110.
(3) Posizione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2013 (non ancora
pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio
dell'11 marzo 2014.
(4) Regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consi
glio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono
uno strumento europeo di vicinato e partenariato (GU L 310 del
9.11.2006, pag. 1).
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Il sostegno erogato a titolo del presente regolamento e
del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) dovrebbe
essere previsto nei programmi di cooperazione transfron
taliera tra Stati membri, da una parte, e paesi partner e/o
la Federazione russa, dall'altra parte («altri paesi parteci
panti alla cooperazione transfrontaliera»), lungo i confini
esterni dell'Unione onde promuovere uno sviluppo regio
nale integrato e sostenibile e la cooperazione tra le zone
frontaliere limitrofe e un'integrazione territoriale armo
niosa in tutta l'Unione e con i paesi vicini. Per garantire
l'attuazione efficace della cooperazione transfrontaliera è
importante armonizzare le procedure con quelle utiliz
zate nel contesto della cooperazione territoriale europea,
se del caso.

È inoltre importante incentivare e facilitare una coopera
zione tra l'Unione e i suoi partner, nonché per gli altri
paesi partecipanti, a loro comune beneficio, in particolare
ottimizzando e rendendo più efficace, in particolare, il
coordinamento delle risorse messe a disposizione e
combinando i contributi degli strumenti interni ed esterni
del bilancio dell'Unione, segnatamente a beneficio dei
progetti di cooperazione transfrontaliera e cooperazione
regionale, dei progetti infrastrutturali che rivestono un
interesse per l'Unione e che interessano i paesi del vici
nato, e in altri ambiti di cooperazione.

(13)

Il sostegno fornito ai paesi vicini in via di sviluppo
nell'ambito della PEV deve essere coerente con gli obiet
tivi e i principi delle politiche esterne dell'Unione, e in
particolare della sua politica di sviluppo e della politica
estera e di sicurezza comune. Occorre inoltre garantire la
coerenza con le dimensioni esterne delle politiche e degli
strumenti interni dell'Unione.

(14)

È opportuno che l'Unione si adoperi per utilizzare le
risorse disponibili con la massima efficienza, al fine di
ottimizzare l'impatto della sua azione esterna. Ciò
dovrebbe essere realizzato attraverso la coerenza e la
complementarità tra gli strumenti dell'Unione per il
finanziamento dell'azione esterna, nonché la creazione di
sinergie tra l'ENI, gli altri strumenti dell'Unione per il
finanziamento dell'azione esterna e le altre politiche
dell'Unione. Ciò dovrebbe inoltre comportare il potenzia
mento reciproco dei programmi previsti da tali strumenti
per il finanziamento dell'azione esterna.

(15)

La strategia comune UE-Africa è pertinente per le rela
zioni con i vicini mediterranei del Nordafrica.

(16)

L'Unione e i suoi Stati membri devono migliorare la
coerenza, l'efficacia e la complementarità delle rispettive
politiche di cooperazione con i paesi vicini. Per garantire
che la cooperazione dell'Unione e quella degli Stati
membri si completino e si rafforzino a vicenda, è oppor
tuno prevedere una programmazione congiunta a cui
ricorrere ogniqualvolta ciò sia possibile e opportuno. Al
contempo dovrebbe essere garantito un livello adeguato
di cooperazione e coordinamento con altri donatori non
dell'Unione.

(17)

In linea di massima, il sostegno fornito dall'Unione a
norma del presente regolamento dovrebbe essere alli
neato alle strategie e misure nazionali o locali corrispon
denti dei paesi partner e, ove appropriato, anche a quelle
della Federazione russa.

(18)

La Commissione dovrebbe cercare di utilizzare al meglio
le risorse disponibili avvalendosi degli strumenti finan
ziari con un effetto leva, effetto che potrebbe essere
amplificato consentendo di riutilizzare i fondi investiti e
generati dagli strumenti finanziari.

(19)

La lotta ai cambiamenti climatici è una delle principali
sfide che si pongono all'Unione e che richiedono un'a
zione urgente a livello internazionale. Il presente regola
mento dovrebbe contribuire all'obiettivo, annunciato
nella comunicazione della Commissione, del giugno 2011,
dal titolo «un bilancio per l'Europa 2020» di aumentare
di almeno il 20 % la quota del bilancio dell'Unione desti
nata ai cambiamenti climatici.

Le unità territoriali lungo le frontiere situate nei paesi
dello Spazio economico europeo (SEE) e le unità territo
riali pertinenti dei beneficiari elencati nell'allegato I del
regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e
del Consiglio (1) dovrebbero poter parimenti partecipare
alla cooperazione transfrontaliera. La partecipazione dei
paesi del SEE ai programmi di cooperazione transfronta
liera dovrebbe continuare a essere finanziata dalle loro
risorse proprie.

Ci si aspetta dagli Stati membri, dai paesi partner e da
altri paesi partecipanti che prendono parte alla coopera
zione transfrontaliera e alla cooperazione regionale un
cofinanziamento, atto a rafforzare la titolarità del paese,
aumentare le risorse finanziarie a disposizione dei
programmi e agevolare la partecipazione delle parti inte
ressate locali.

Per armonizzare la terminologia utilizzata nel presente
regolamento con quella della cooperazione territoriale
europea, i documenti di esecuzione dei programmi di
cooperazione transfrontaliera dovrebbero essere chiamati
programmi operativi comuni.

(1) Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consi
glio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza
preadesione (IPA II) (Cfr. pagina 11 della presente Gazzetta ufficiale).
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(20)

Un quadro stabile di cooperazione con i paesi vicini nel
settore dell'energia e delle risorse, che sia coerente con le
norme dell'Unione relative al mercato interno, contri
buisce a migliorare la sicurezza dell'Unione in tale
settore.

(21)

La parità di genere, i diritti delle persone appartenenti alle
minoranze e la lotta alle discriminazioni ed alle disugua
glianze sono obiettivi trasversali di tutte le azioni intra
prese a norma del presente regolamento.

(22)

(23)

Nelle relazioni con i propri partner su scala mondiale,
l'Unione si è impegnata a promuovere il lavoro dignitoso,
e la giustizia sociale, nonché a ratificare e applicare effet
tivamente le norme sul lavoro internazionalmente rico
nosciute, ivi inclusa l'eliminazione del lavoro minorile, e
degli accordi ambientali multilaterali.

Il presente regolamento istituisce, per il periodo della sua
applicazione, una dotazione finanziaria che deve costi
tuire per il Parlamento europeo e il Consiglio il riferi
mento privilegiato nel corso della procedura di bilancio
annuale, ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzio
nale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il
Consiglio e la Commissione, sulla disciplina di bilancio,
la cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione
finanziaria (1).

(24)

Gli interessi finanziari dell'Unione dovrebbero essere tute
lati durante l'intero ciclo di spesa tramite misure propor
zionate, ivi comprese la prevenzione, l'individuazione e
l'investigazione degli illeciti, il recupero dei fondi perduti,
indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se
del caso, sanzioni. Tali misure dovrebbero essere applicate
conformemente agli accordi vigenti con organizzazioni
internazionali e paesi terzi.

(25)

Al fine di adattare il sostegno dell'Unione ai sensi del
presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla
Commissione il potere di adottare atti conformemente
all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'U
nione europea per modificare l'elenco delle priorità per il
sostegno dell'Unione ai sensi del presente regolamento e
le assegnazioni finanziarie per tipo di programma. È di
particolare importanza che, durante i lavori preparatori,
la Commissione conduca adeguate consultazioni, anche a
livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione
degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere
alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei
documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consi
glio.

(26)

Allo scopo di assicurare condizioni uniformi per l'attua
zione del presente regolamento dovrebbero essere confe
rite alla Commissione competenze di esecuzione.

(1) GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.
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(27)

Le competenze di esecuzione connesse a un quadro di
sostegno globale pluriennale alle norme di esecuzione
che stabiliscono disposizioni specifiche per l'attuazione
della cooperazione transfrontaliera dovrebbero essere
esercitate conformemente al regolamento (UE)
n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(28)

Per l'adozione di tali atti di esecuzione dovrebbe essere
utilizzata, in linea di massima, la procedura di esame,
data la natura di tali atti di esecuzione, in particolare la
loro natura di orientamento politico o le loro implica
zioni finanziarie, fatta eccezione per le misure di entità
finanziaria limitata.

(29)

Norme e procedure comuni per l'esecuzione degli stru
menti di azione esterna dell'Unione sono stabilite dal
regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e
del Consiglio (3).

(30)

L'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo
per l'azione esterna (SEAE) sono stabilite nella decisione
2010/427/UE del Consiglio (4).

(31)

Nei paesi del vicinato europeo, dove l'allineamento alle
regole e agli standard dell'Unione è uno degli obiettivi
politici chiave, l'Unione si trova in posizione favorita per
prestare il proprio sostegno ai sensi del presente regola
mento. Un certo supporto specifico può essere fornito
solo a livello di Unione. L'esperienza di transizione degli
Stati membri può altresì contribuire al successo delle
riforme nei paesi del vicinato europeo e alla promozione
di valori universali nel vicinato europeo.

(32)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento non
possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati
membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'a
zione, possono essere meglio conseguiti a livello di
Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio
di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente
regolamento si limita a quanto è necessario per conse
guire tali obiettivi in ottemperanza al principio di propor
zionalità enunciato nello stesso articolo.

(2) Regolamento n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi
alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle
competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del
28.2.2011, pag. 13).
3
( ) Regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consi
glio, dell'11 marzo 2014, che stabilisce norme comuni e procedure per
l'attuazione dello strumento dell'Unione per il finanziamento dell'a
zione esterna (Cfr. pagina 95 della presente Gazzetta ufficiale)
(4) Decisione del Consiglio 2010/427/UE, del 26 luglio 2010, che fissa
l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione
esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).
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È opportuno allineare il periodo di applicazione del
presente regolamento a quello del regolamento (UE,
Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (1). Il presente
regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal
1o gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2020,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

OBIETTIVI E PRINCIPI

Articolo 1

Obiettivo generale e ambito di applicazione

1.
Il presente regolamento istituisce uno strumento europeo
di vicinato (ENI) inteso a progredire ulteriormente verso uno
spazio di prosperità condivisa e buon vicinato tra l'Unione e i
paesi e i territori di cui all'allegato I (i «paesi partner») svilup
pando relazioni privilegiate fondate sulla cooperazione, la pace e
la sicurezza, la responsabilità reciproca e l'impegno comune a
favore dei valori universali della democrazia, dello stato di
diritto e del rispetto dei diritti umani conformemente al TUE.

2.
Il sostegno fornito dall'Unione a norma del presente rego
lamento è utilizzato a beneficio dei paesi partner e delle zone
coinvolte nella cooperazione transfrontaliera. Esso può essere
utilizzato anche a beneficio comune dell'Unione e dei paesi
partner.

3.
I finanziamenti dell'Unione ai sensi del presente regola
mento possono essere inoltre utilizzati per consentire alla Fede
razione russa di partecipare alla cooperazione transfrontaliera,
alla cooperazione regionale con la partecipazione dell'Unione e
ai pertinenti programmi multinazionali, inclusa la cooperazione
in materia di istruzione, in particolare gli scambi di studenti.

15.3.2014
Articolo 2

Obiettivi specifici del sostegno dell'Unione

1. Il sostegno dell'Unione concesso a norma del presente
regolamento punta a promuovere una più intensa cooperazione
politica, una democrazia radicata e sostenibile, una progressiva
integrazione economica, nonché a rafforzare il partenariato con
le società tra l'Unione e i paesi partner e, in particolare, l'attua
zione di accordi di partenariato e di cooperazione, di accordi di
associazione o di altri accordi già esistenti o futuri e di piani
d'azione congiunti o di documenti equivalenti.

2. Il sostegno dell'Unione ai sensi del presente regolamento
mira in particolare a:
a) promuovere i diritti umani e le libertà fondamentali, lo stato
di diritto, i principi di uguaglianza e la lotta contro la discri
minazione in tutte le sue forme, la costruzione di una demo
crazia radicata e sostenibile, il buon governo, la lotta contro
la corruzione, il rafforzamento della capacità istituzionale a
tutti i livelli e lo sviluppo di una società civile dinamica,
comprendente le parti sociali;
b) garantire la progressiva integrazione nel mercato interno
dell'Unione e una più intensa cooperazione settoriale e tran
settoriale, anche attraverso il ravvicinamento legislativo e la
convergenza normativa con gli standard dell'Unione e gli
altri standard internazionali pertinenti e un migliore accesso
ai mercati incluso attraverso zone di libero scambio globali e
approfondite, il relativo sviluppo istituzionale e gli investi
menti, in particolare nelle interconnessioni;
c) creare i presupposti per la migliore organizzazione dell'immi
grazione legale e la promozione di una gestione efficace della
mobilità delle persone, per l'attuazione di accordi presenti o
futuri conclusi conformemente all'approccio globale in
materia di migrazione, e per la promozione dei contatti
interpersonali, con particolare riferimento ad attività cultu
rali, educative, professionali e sportive;
d) sostenere tutti gli aspetti dello sviluppo intelligente, sosteni
bile ed inclusivo; ridurre la povertà, anche attraverso lo
sviluppo del settore privato e ridurre l'esclusione sociale;
promuovere le capacità in materia di scienza, istruzione, in
particolare d'istruzione superiore, tecnologia, ricerca e inno
vazione; promuovere la coesione economica, sociale e terri
toriale interna; incoraggiare lo sviluppo rurale; promuovere
la sanità pubblica; e sostenere la tutela dell'ambiente, l'azione
per il clima e la resilienza alle catastrofi;

4.
L'Unione promuove, sviluppa e consolida i valori di
libertà, democrazia, universalità e indivisibilità dei diritti umani
e delle libertà fondamentali, e il loro rispetto, e i principi di
uguaglianza e stato di diritto, su cui essa si basa, attraverso il
dialogo e la cooperazione con i paesi terzi in osservanza del
diritto internazionale. Di conseguenza, i finanziamenti erogati a
norma del presente regolamento sono tenuti a rispettare questi
valori e principi, così come gli impegni assunti dall'Unione nel
quadro del diritto internazionale, tenendo conto delle politiche e
posizioni pertinenti dell'Unione.

e) promuovere le misure per la creazione di fiducia, di relazioni
di buon vicinato ed altre misure a favore della sicurezza in
tutte le sue forme e della prevenzione/risoluzione dei
conflitti, inclusi i conflitti persistenti;

(1) Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del
2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il
periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).

f) intensificare la cooperazione a livello subregionale, regionale
e di vicinato europeo e la cooperazione transfrontaliera.
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3.
Per valutare il conseguimento degli obiettivi specifici di cui
ai paragrafi 1 e 2 si utilizzano in particolare le relazioni perio
diche dell'Unione sull'attuazione della PEV; per quelli di cui para
grafo 2, lettere a), d) ed e), gli indicatori pertinenti stabiliti dalle
organizzazioni internazionali e da altri organismi competenti;
per quelli di cui al paragrafo 2, lettere b), c) e d), l'entità dell'ado
zione del quadro normativo dell'Unione da parte dei paesi
partner, ove pertinente; per quelli di cui al paragrafo 2, lettere c)
e f), il numero degli accordi e delle azioni di cooperazione perti
nenti.

L 77/31
Articolo 4

Differenziazione, partenariati e cofinanziamenti
1. Il sostegno dell'Unione ai sensi del presente regolamento
fornito a ciascun paese partner a norma dell'articolo 6, para
grafo 1, lettera a), è basato su incentivi e differisce per forma e
entità, considerati di tutti gli elementi elencati in appresso, a
seconda del paese, rispecchiandone:

Gli indicatori utilizzati per misurare il raggiungimento di obiet
tivi specifici sono prestabiliti, chiari, trasparenti e, ove appro
priato, specifici per i singoli paesi e misurabili e comprendono,
fra l'altro, elezioni democratiche adeguatamente monitorate, il
rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, un sistema
giudiziario indipendente, cooperazione in materia di giustizia,
libertà e sicurezza, il livello di corruzione, i flussi commerciali,
la parità di genere e gli indicatori che consentano di misurare le
disparità economiche interne, compresi i tassi di occupazione.

a) le esigenze, determinate in base a indicatori quali la popola
zione e il grado di sviluppo;

4.
Il sostegno dell'Unione ai sensi del presente regolamento
può essere utilizzato anche in altri settori pertinenti quando ciò
sia coerente con gli obiettivi generali della PEV.

d) il partenariato con l'Unione, incluso il grado di ambizione di
tale partenariato;

b) l'impegno e i progressi nella realizzazione degli obiettivi
concordati in materia di riforme politiche, economiche e
sociali;
c) l'impegno e i progressi nella costruzione di una democrazia
radicata e sostenibile;

e) la capacità di utilizzazione e l'impatto potenziale del
sostegno Unione ai sensi del presente regolamento.

Articolo 3

Quadro politico

1.
Gli accordi di partenariato e di cooperazione, gli accordi
di associazione e gli altri accordi esistenti o futuri che instaurano
relazioni con i paesi partner, nonché le pertinenti comunica
zioni della Commissione, conclusioni del Consiglio europeo e
conclusioni del Consiglio e le pertinenti dichiarazioni dei vertici
o conclusioni delle riunioni ministeriali con i paesi partner della
PEV, anche nel contesto del partenariato orientale e dell'Unione
per il Mediterraneo, e anche le pertinenti risoluzioni del Parla
mento europeo costituiscono, pur nel rispetto del principio di
titolarità, il quadro strategico generale del presente regolamento
ai fini della programmazione e dell'attuazione del sostegno
fornito dall'Unione a norma del presente regolamento.

2.
Gli elementi di riferimento essenziali per individuare le
priorità del sostegno dell'Unione ai sensi del presente regola
mento e per la valutazione dei progressi di cui all'articolo 2,
paragrafo 3, sono: i piani d'azione o altri documenti equivalenti
definiti di comune accordo, quali le agende di associazione, tra i
paesi partner e l'Unione a titolo bilaterale o multilaterale,
incluso, secondo i casi, nel quadro del partenariato orientale e
della dimensione meridionale della PEV.

3.
Laddove tra l'Unione europea e i paesi partner non
esistano gli accordi di cui al paragrafo 1, il sostegno dell'Unione
ai sensi del presente regolamento può essere fornito qualora
risulti utile per perseguire gli obiettivi delle politiche dell'Unione
europea e viene programmato in base a tali obiettivi, tenendo
conto delle esigenze del paese interessato.

Tale sostegno figura nei documenti di programmazione plurien
nale di cui all'articolo 7.
2. Successivamente all'adozione dei documenti di program
mazione di cui all'articolo 7 e fatti salvi gli altri elementi
descritti nel paragrafo 1 del presente regolamento, la quota di
risorse disponibili offerta ai paesi partner è adattata principal
mente in funzione dei rispettivi progressi compiuti nella costru
zione e nel consolidamento di una democrazia radicata e soste
nibile e nella realizzazione degli obiettivi concordati in materia
di riforme politiche, economiche e sociali, in linea con l'ap
proccio basato su incentivi.
Per i programmi multinazionali quadro, tale quota è determinata
in funzione dei progressi compiuti dai paesi partner nella
costruzione di una democrazia radicata e sostenibile, tenendo
conto anche dei progressi da essi compiuti nella realizzazione
degli obiettivi concordati in materia di riforme che contribui
scono al raggiungimento di tale scopo.
I progressi compiuti dai paesi partner sono valutati periodica
mente, in particolare tramite le relazioni sulla PEV che indicano
anche le tendenze rispetto agli anni precedenti.
Il sostegno può essere riesaminato in caso di grave o persistente
regresso.
3. L'approccio basato su incentivi non si applica al sostegno
alla società civile, ai contatti interpersonali, inclusa la coopera
zione tra autorità locali, al sostegno al miglioramento della
situazione dei diritti umani o alle misure di sostegno collegate
alla crisi. In caso di grave o persistente regresso, tale sostegno
può essere rafforzato.
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4.
L'approccio basato su incentivi a titolo del presente regola
mento è oggetto di periodici scambi di vedute al Parlamento
europeo e al Consiglio.
5.
In linea di massima, il sostegno fornito dall'Unione a
norma del presente regolamento è definito in partenariato con i
beneficiari. Il partenariato coinvolge, ove opportuno, le seguenti
parti interessate nella preparazione, nell'attuazione e nel monito
raggio del sostegno dell'Unione:
a) le autorità nazionali e locali; e
b) organizzazioni della società civile;
anche attraverso la consultazione e l'accesso tempestivo alle
pertinenti informazioni per consentire loro di svolgere un ruolo
significativo in tale processo.
6.
Il sostegno fornito dall'Unione nell'ambito del presente
regolamento è cofinanziato, di regola, dai paesi partner e dagli
altri paesi partecipanti tramite fondi pubblici, contributi prove
nienti dai beneficiari o altre fonti. Si può derogare al requisito
relativo al cofinanziamento in casi debitamente giustificati e ove
ciò sia necessario a sostenere lo sviluppo della società civile e
dei soggetti non statali, segnatamente di piccole organizzazioni
della società civile, fatte salve le altre condizioni fissate nel rego
lamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e
del Consiglio (1).

15.3.2014

zioni pertinenti durante le diverse fasi del ciclo di assistenza,
soprattutto sul campo. La programmazione congiunta è attuata
ogniqualvolta ciò sia possibile e opportuno. Qualora ciò non
possa essere realizzato, al fine di garantire il più elevato livello
di coordinamento, sono considerate altre modalità quali la
cooperazione delegata e i sistemi di trasferimento.
La Commissione riferisce sulla programmazione congiunta con
gli Stati membri nell'ambito della relazione di cui all'articolo 17
del regolamento (UE) n. 236/2014, presentando anche racco
mandazioni nei casi di programmazione congiunta non piena
mente realizzata.
4. Di concerto con gli Stati membri, l'Unione adotta le
misure necessarie, incluse le consultazioni in una fase iniziale
del processo di programmazione, per garantire la complementa
rità e un livello adeguato di coordinamento e di cooperazione
con le organizzazioni e gli organismi multilaterali e regionali,
comprese le istituzioni finanziarie europee, le istituzioni finan
ziarie internazionali, le agenzie, i fondi e i programmi delle
Nazioni Unite, le fondazioni private e politiche e i donatori non
dell'Unione.
5. I documenti di cui all'articolo 7, paragrafi 2 e 3 fanno
altresì riferimento, nella misura del possibile, alle attività di altri
donatori dell'Unione.

Articolo 5
TITOLO II

Coerenza e coordinamento dei donatori
1.
Nell'attuazione del presente regolamento è garantita la
coerenza con tutti gli ambiti dell'azione esterna dell'Unione e
con le altre sue politiche pertinenti. A tal fine, le misure finan
ziate ai sensi del presente regolamento, comprese quelle gestite
dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), si basano sui
documenti strategici sulla cooperazione di cui all'articolo 3,
paragrafi 1 e 2, nonché sugli interessi, sulle priorità politiche e
sulle strategie specifiche dell'Unione. Tali misure rispettano gli
impegni assunti a norma degli accordi multilaterali e delle
convenzioni internazionali di cui l'Unione e i paesi partner
fanno parte.
2.
L'Unione, gli Stati membri e la BEI garantiscono la
coerenza tra il sostegno fornito a norma del presente regola
mento e le altre forme di sostegno fornite dall'Unione, dagli Stati
membri e dalle istituzioni finanziarie europee.
3.
L'Unione e gli Stati membri coordinano i rispettivi
programmi di sostegno nell'intento di rendere più efficace ed
efficiente l'erogazione del sostegno e il dialogo politico e di
prevenire la sovrapposizione dei finanziamenti conformemente
ai principi stabiliti per il rafforzamento del coordinamento
operativo nell'ambito dell'assistenza esterna e per l'armonizza
zione delle strategie e procedure. Detto coordinamento
comporta consultazioni regolari e scambi frequenti di informa
(1) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie appli
cabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE,
Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

PROGRAMMAZIONE INDICATIVA E ASSEGNAZIONE DEI
FONDI

Articolo 6
Tipi di programmi
1. Ai sensi del presente regolamento, il sostegno dell'Unione
è programmato attraverso:
a) programmi bilaterali a sostegno dell'Unione di un unico
paese partner;
b) programmi multinazionali che affrontino sfide comuni a tutti
i paesi partner o ad alcuni di essi, sulla base delle priorità del
partenariato orientale e della dimensione meridionale della
PEV e tenendo conto dei lavori svolti nel contesto dell'U
nione per il Mediterraneo, e cooperazione regionale e subre
gionale principalmente tra due o più paesi partner, anche nel
quadro della dimensione settentrionale e della sinergia del
Mar Nero. La Federazione russa può partecipare ai sensi
dell'articolo 1, paragrafo 3;
c) programmi di cooperazione transfrontaliera tra uno o più
Stati membri, da una parte, e uno o più paesi partner e/o la
Federazione russa («altri paesi partecipanti alla cooperazione
transfrontaliera»), dall'altra, attuati lungo la loro parte condi
visa della frontiera esterna dell'Unione.
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2.
Le priorità del sostegno dell'Unione a norma del presente
regolamento figurano nell'allegato II.
3.
Il sostegno dell'Unione a norma del presente regolamento
viene fornito in conformità del regolamento (UE) n. 236/2014 e
con le regole di esecuzione che fissano specifiche disposizioni
per l'esecuzione della cooperazione transfrontaliera, come indi
cato all'articolo 12 del presente regolamento.

Articolo 7
Programmazione e assegnazione indicativa dei fondi per
paese e programmi indicativi multinazionali
1.
Le assegnazioni finanziarie indicative per i programmi per
paese sono determinate in base ai criteri definiti all'articolo 4,
paragrafo 1.
2.
Per i paesi per i quali i documenti di cui all'articolo 3,
paragrafo 2 del presente regolamento esistono, viene adottato
un quadro di sostegno unico pluriennale secondo la procedura
di esame di cui all'articolo 16, paragrafo 3 del regolamento (UE)
n. 236/2014. Tale quadro:
(a) esamina i progressi compiuti in relazione al quadro strate
gico, il conseguimento di obiettivi precedentemente concor
dati e fa il punto della situazione per quanto riguarda le rela
zioni tra l'Unione il paese partner, anche in ordine al grado
di ambizione del partenariato del paese con l'Unione;
(b) definisce gli obiettivi e le priorità del sostegno dell'Unione,
selezionandoli prevalentemente fra quelli indicati nei docu
menti di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del presente regola
mento, e nelle strategie/nei piani dei paesi partner, ove tali
strategie o piani siano coerenti con il quadro strategico
globale, e per cui le valutazioni periodiche dell'Unione
hanno evidenziato la necessità di un sostegno;

L 77/33

b) stabilisce gli obiettivi e le priorità del sostegno dell'Unione;
c) indica i risultati attesi; e
d) stabilisce l'entità indicativa dei finanziamenti ripartita per
priorità.
Le assegnazioni finanziarie indicative corrispondenti sono indi
cate con un margine di variazione non superiore al 20 % di tali
allocazioni. Il documento di programmazione ha una durata
pluriennale appropriata.

4. Per i programmi multinazionali è adottato, secondo la
procedura di esame di cui all'articolo 16, paragrafo 3 del regola
mento (UE) n. 236/2014, un documento di programmazione
globale comprendente una strategia e un programma indicativo
pluriennale. Il documento:
a) definisce gli obiettivi e le priorità del sostegno dell'Unione
alla regione o alla subregione, riprendendo dove necessario
le priorità stabilite nel quadro del partenariato orientale o
dell'Unione per il Mediterraneo;
b) indica i risultati attesi; e
c) stabilisce l'entità indicativa dei finanziamenti ripartita per
priorità.
Le assegnazioni finanziarie indicative per i programmi multina
zionali sono determinate sulla base di criteri trasparenti e ogget
tivi.

Il documento di programmazione ha una durata pluriennale
appropriata.

(c) indica i risultati attesi; e
(d) stabilisce l'entità indicativa dei finanziamenti ripartita per
priorità.
Le assegnazioni finanziarie indicative per ciascun quadro di
sostegno unico sono indicate con un margine di variazione non
superiore al 20 % di tali assegnazioni.
La durata del quadro di sostegno unico corrisponde in linea di
massima alla durata del documento pertinente di cui all'arti
colo 3, paragrafo 2 del presente regolamento.
3.
Per i paesi per i quali i documenti di cui all'articolo 3,
paragrafo 2 del presente regolamento non esistono, viene adot
tato, secondo la procedura di esame di cui all'articolo 15, para
grafo 3, del regolamento (UE) n. 236/2014, un documento di
programmazione globale comprendente una strategia e un
programma indicativo pluriennale. Il documento:
a) definisce la strategia di risposta dell'Unione in base a un'ana
lisi della situazione del paese interessato, alle sue relazioni
con l'Unione, e alle strategie/ai piani dei paesi partner
laddove tali strategie o piani siano coerenti con il quadro
strategico globale;

5. I documenti del quadro unico di sostegno son riesaminati
all'occorrenza, anche alla luce delle pertinenti relazioni perio
diche dell'Unione, nonché dei lavori degli organismi misti isti
tuiti nel quadro degli accordi conclusi con i paesi partner, e
possono essere riveduti secondo la procedura di esame di cui
all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 236/2014. I
documenti di programmazione di cui ai paragrafi 3 e 4 del
presente articolo sono soggetti a una revisione a medio termine
od ogniqualvolta necessario, e potranno essere rivisti secondo la
stessa procedura.

6. Per facilitare l'attuazione dell'approccio basato su incentivi
di cui all'articolo 4, paragrafo 2, un importo approssimativo del
10 % della dotazione finanziaria di cui all'articolo 17, para
grafo 1 è assegnata ai programmi multinazionali quadro che
integreranno le assegnazioni finanziarie per paese di cui all'arti
colo 7, paragrafi 2 e 3. Le pertinenti decisioni della Commis
sione che istituiscono detti programmi quadro precisano i paesi
che possono beneficiare delle dotazioni, mentre le assegnazioni
effettive saranno decise sulla base dei progressi compiuti verso
una democrazia radicata e sostenibile e la realizzazione degli
obiettivi concordati in materia di riforme che concorrono alla
realizzazione di quest'obiettivo.
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7.
I finanziamenti erogati a norma del presente regolamento
possono essere associati a finanziamenti concessi in virtù di altri
regolamenti dell'Unione, quando ciò sia necessario per attuare in
maniera più efficace misure vantaggiose per l'Unione e per i
paesi partner in settori quali la cooperazione transnazionale e le
interconnessioni. In tal caso la Commissione decide quale serie
unica di norme deve applicarsi per l'attuazione.

b) per le frontiere marittime, inglobando le unità territoriali
corrispondenti al livello NUTS 3 o equivalente situate lungo
le frontiere marittime tra gli Stati membri e gli altri paesi
partecipanti alla cooperazione transfrontaliera, separate da
un massimo di 150 km, fermi restando gli eventuali adegua
menti necessari per garantire la coerenza e la continuità delle
azioni di cooperazione;

8.
Gli Stati membri sono coinvolti nel processo di program
mazione in conformità dell'articolo 16, paragrafo 3, del regola
mento (UE) n. 236/2014. Gli Stati membri e gli altri donatori
che si sono impegnati a programmare il loro sostegno di
concerto con l'Unione partecipano in modo particolarmente
attivo. Ove opportuno, i documenti di programmazione
possono riguardare anche il loro contributo.

c) per un bacino marino, inglobando le unità territoriali
costiere corrispondenti al livello NUTS 2 o equivalente che si
affacciano su un bacino marino comune agli Stati membri e
agli altri paesi partecipanti alla cooperazione transfrontaliera.

9.
Nel caso in cui gli Stati membri e gli altri donatori si siano
impegnati a programmare congiuntamente il loro sostegno, un
documento di programmazione pluriennale congiunto può
sostituire il quadro di sostegno unico e i documenti di program
mazione di cui ai paragrafi 3 e 4, purché soddisfi i requisiti indi
cati in tali paragrafi.
10. Nel caso di crisi o minacce per la democrazia, lo Stato di
diritto, i diritti umani e le libertà fondamentali, o di catastrofi
naturali o causate dall'uomo, si può procedere a una revisione
ad hoc dei documenti di programmazione. Questo riesame di
emergenza garantisce che sia mantenuta la coerenza tra le poli
tiche dell'Unione, il sostegno fornito dall'Unione a norma del
presente regolamento e quello fornito a titolo di altri strumenti
per il finanziamento dell'azione esterna. Un riesame di emer
genza può portare all'adozione di documenti di programma
zione riveduti. In questo caso, la Commissione trasmette, per
informazione, i documenti di programmazione riveduti al Parla
mento europeo e al Consiglio entro un mese dall'adozione.
11.
Le programmazioni o revisioni di programmi che hanno
luogo dopo la pubblicazione della relazione di revisione inter
media di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 236/2014
tengono conto dei risultati, delle risultanze e conclusioni della
di tale relazione.

2. Al fine di assicurare la continuazione dei programmi di
cooperazione esistenti e in altri casi giustificabili, e nella
prospettiva di contribuire agli obiettivi del programma, alle
unità territoriali confinanti con quelle di cui al paragrafo 1 può
essere concesso di partecipare ai programmi di cooperazione
transfrontaliera. Le condizioni alle quali le unità territoriali limi
trofe possono partecipare alla cooperazione sono definite nei
programmi operativi congiunti.

3. In casi debitamente giustificati, possono essere inclusi
centri sociali, economici o culturali importanti situati negli Stati
membri o in altri paesi partecipanti alla cooperazione transfron
taliera, non confinanti con le unità territoriali ammissibili,
purché la loro partecipazione contribuisca al raggiungimento
degli obiettivi indicati nel documento di programmazione. Le
condizioni alle quali tali centri possono partecipare alla coopera
zione sono definite nei programmi operativi congiunti.

4. Qualora i programmi siano istituiti a norma del paragrafo
1, lettera b), la Commissione, di concerto con i partecipanti,
può proporre che l'ammissibilità geografica sia estesa all'intera
unità territoriale di livello NUTS 2 nella cui area è situata l'unità
territoriale di livello NUTS 3.

5. La cooperazione transfrontaliera mira a essere coerente
con gli obiettivi delle strategie macroregionali attuali e future.

TITOLO III
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA

Articolo 9
Articolo 8
Ammissibilità geografica
1.
I programmi di cooperazione transfrontaliera di cui all'ar
ticolo 6, paragrafo 1, lettera c), possono essere istituiti:
a) per le frontiere terrestri, inglobando le unità territoriali corri
spondenti al livello 3 o equivalente della nomenclatura delle
unità territoriali per la statistica (NUTS) situate lungo le fron
tiere terrestri tra Stati membri e altri paesi partecipanti alla
cooperazione transfrontaliera, fatti salvi gli eventuali adegua
menti necessari per garantire la coerenza e la continuità delle
azioni di cooperazione e a norma dell'articolo 9, paragrafo 4;

Programmazione e assegnazione dei fondi per la coopera
zione transfrontaliera

1. È elaborato un documento di programmazione per defi
nire quanto segue:
a) gli obiettivi strategici della cooperazione transfrontaliera,
nonché le priorità e i risultati attesi di detta cooperazione;
b) l'elenco dei programmi operativi congiunti da porre in
essere;
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c) la ripartizione indicativa delle risorse tra i programmi relativi
alle frontiere terrestri e marittime di cui all'articolo 8, para
grafo 1, lettere a) e b), e i programmi per un bacino marino
di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c);
d) le assegnazioni indicative pluriennali per ciascun programma
operativo congiunto;
e) le unità territoriali che possono beneficiare di ciascun
programma operativo congiunto e le unità territoriali e i
centri di cui all'articolo 8, paragrafi 2, 3 e 4;
f) l'assegnazione indicativa per sostenere, ove opportuno, le
azioni orizzontali di sviluppo delle capacità, la creazione di
reti e lo scambio di esperienze fra programmi;
g) i contributi ai programmi transnazionali stabiliti a norma del
regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio (1) a cui partecipano i paesi partner e/o la Fede
razione russa.
Il documento di programmazione copre un periodo di sette anni
ed è adottato dalla Commissione secondo la procedura di esame
di cui all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE)
n. 236/2014. Tale documento è soggetto a una revisione inter
media, o ogniqualvolta necessario, e può essere riesaminato
secondo tale procedura.
2.
I programmi operativi congiunti sono cofinanziati dal
FESR. L'importo complessivo del contributo del FESR è stabilito
a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE)
n. 1299/2013. Il presente regolamento si applica all'uso di tale
contributo.
3.
Lo strumento di preadesione (IPA II) come istituito dal
regolamento (UE) n. 236/2014 può essere utilizzato per cofi
nanziare i programmi operativi congiunti a cui partecipano i
beneficiari elencati nell'allegato I di tale regolamento. Il presente
regolamento si applica all'uso di tale cofinanziamento.
4.
Le assegnazioni indicative dei fondi ai programmi operativi
congiunti si basano su criteri oggettivi, in particolare sulla popo
lazione delle unità territoriali ammissibili di cui all'articolo 8,
paragrafo 1, lettere a), b) e c). Al momento di determinare le
assegnazioni indicative possono risultare necessari adeguamenti
che riflettano la necessità di garantire un equilibrio tra i contri
buti del FEDR e i contributi provenienti dal presente regola
mento, nonché altri fattori che incidono sull'intensità della
cooperazione quali le caratteristiche specifiche delle zone fronta
liere e la loro capacità di gestire e assorbire il sostegno dell'U
nione.

Articolo 10
Programmi operativi congiunti
1.
La cooperazione transfrontaliera è attuata mediante
programmi operativi congiunti riguardanti la cooperazione rela
tiva ad una frontiera o a un gruppo di frontiere, i quali contem
(1) Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consi
glio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il
sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di
cooperazione territoriale europea (GU L 347 del 20.12.2013,
pag. 259).
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plano azioni pluriennali volte al conseguimento di un insieme
coerente di priorità e che possono essere attuate tramite il
sostegno dell'Unione. I programmi operativi congiunti si basano
sui documenti di programmazione di cui all'articolo 9, para
grafo 1, e contengono una descrizione sintetica dei sistemi di
gestione e di controllo riguardante gli elementi di cui all'arti
colo 11, paragrafo 2, e all'articolo 12, paragrafo 2.

2. I programmi operativi congiunti per le frontiere terrestri e
marittime sono istituiti in relazione a ciascuna frontiera al livello
territoriale adeguato e includono unità territoriali ammissibili
appartenenti ad uno o più Stati membri e ad uno o più degli
altri paesi partecipanti alla cooperazione transfrontaliera.

3. I programmi operativi congiunti relativi ai bacini marini
hanno carattere multilaterale, sono istituiti al livello territoriale
appropriato e includono unità territoriali ammissibili che si
affacciano su un bacino marino comune condiviso da diversi
paesi partecipanti, tra cui figurano almeno uno Stato membro e
un altro paese partecipante alla cooperazione transfrontaliera.
Essi possono includere attività bilaterali a sostegno della coope
razione tra uno Stato membro e un altro paese partecipante alla
cooperazione transfrontaliera.

4. Entro un anno dall'approvazione dei documenti di
programmazione di cui all'articolo 9, e dopo l'adozione delle
norme per l'attuazione delle norme che fissano specifiche dispo
sizioni per l'attuazione della cooperazione transfrontaliera, i
paesi partecipanti presentano insieme proposte di programmi
operativi congiunti alla Commissione. La Commissione adotta,
entro il termine fissato nelle norme di esecuzione, ciascun
programma operativo congiunto avendone prima verificata la
rispondenza al presente regolamento, al documento di program
mazione e alle norme di esecuzione. Entro un mese dalla loro
adozione, la Commissione presenta per informazione al Parla
mento europeo e agli Stati membri i programmi operativi
congiunti.

5. Le zone situate in paesi diversi dagli Stati membri o dagli
altri paesi partecipanti alla cooperazione transfrontaliera, che
confinano con le zone ammissibili definite all'articolo 8, para
grafo 1, lettere a) e b), o si affacciano su un bacino marino
comune in cui è in fase di istituzione un programma operativo
congiunto possono rientrare in un programma operativo
congiunto e beneficiare del sostegno dell'Unione ai sensi del
presente regolamento a norma delle condizioni stabilite nel
documento di programmazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1.

6. La Commissione e i paesi partecipanti adottano le misure
necessarie per garantire che i programmi di cooperazione tran
sfrontaliera, in particolare per i bacini marini, istituiti a norma
del presente regolamento e i programmi di cooperazione tran
snazionale istituiti a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013
che hanno una parziale sovrapposizione della copertura geogra
fica siano del tutto complementari e si rafforzino a vicenda.
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7.
I programmi operativi congiunti possono essere riveduti
su iniziativa dei paesi partecipanti o della Commissione per
motivi quali:

a) mutate priorità della cooperazione oppure evoluzione
socioeconomica;

b) risultati dell'attuazione delle misure in questione e del
processo di monitoraggio e di valutazione;

c) necessità di adeguare l'importo dei fondi disponibili e di rias
segnare le risorse.

8.
Entro la fine dell'anno successivo all'adozione dei
programmi operativi congiunti, la Commissione conclude una
convenzione di finanziamento con gli altri paesi partecipanti alla
cooperazione transfrontaliera. Tale convenzione di finanzia
mento include le disposizioni giuridiche necessarie per l'attua
zione del programma operativo congiunto e può essere cofir
mata dagli altri paesi partecipanti e dall'autorità di gestione di
cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera c) o dal paese che ospita
l'autorità di gestione.

All'occorrenza è concluso un accordo, ad esempio, sotto forma
di memorandum d'intesa, tra i paesi partecipanti e l'autorità di
gestione per definire le competenze finanziarie specifiche e le
modalità di attuazione del programma dei paesi interessati, che
comprende i loro compiti e le competenze in materia di
gestione e amministrazione.

9.
È istituito un programma operativo congiunto che coin
volga più di uno degli altri paesi partecipanti alla cooperazione
transfrontaliera se almeno uno degli altri paesi partecipanti alla
cooperazione transfrontaliera firma la convenzione di finanzia
mento. Gli altri paesi partecipanti alla cooperazione transfronta
liera interessati da un programma istituito possono aderire al
programma in qualsiasi momento firmando la convenzione di
finanziamento.

10.
Se un paese partecipante si impegna a cofinanziare un
programma operativo congiunto, quest'ultimo precisa le moda
lità e le necessarie salvaguardie di controllo, erogazione, utilizza
zione e monitoraggio del cofinanziamento. La relativa conven
zione di finanziamento è firmata da tutti i paesi partecipanti e
dall'autorità di gestione del programma operativo congiunto o
dal paese che ospita l'autorità di gestione.

11. I programmi operativi congiunti possono prevedere
anche un contributo finanziario degli strumenti finanziari con
cui potrebbero essere combinate le sovvenzioni, nel rispetto
delle norme di tali strumenti, purché questo contribuisca alla
realizzazione delle priorità dei programmi operativi congiunti.
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12.
Sulla base del principio di partenariato, i paesi parteci
panti e le loro autorità locali, ove appropriato, selezionano
insieme le azioni a cui è destinato il sostegno dell'Unione in
linea con le priorità e le misure del programma operativo
congiunto.

13.

In casi specifici e debitamente giustificati, qualora:

a) problemi attinenti alle relazioni tra i paesi partecipanti o tra
l'Unione e uno degli altri paesi partecipanti alla cooperazione
transfrontaliera impediscano di presentare un programma
operativo congiunto;
b) un programma operativo congiunto non possa essere attuato
a causa di problemi attinenti alle relazioni tra i paesi parteci
panti;
c) i paesi partecipanti non abbiano ancora presentato alla
Commissione un programma operativo congiunto entro il
30 giugno 2017; oppure
d) nessuno degli altri paesi partecipanti alla cooperazione tran
sfrontaliera nel programma abbia firmato la relativa conven
zione di finanziamento per la fine dell'anno successivo all'a
dozione del programma,
la Commissione adotta le misure necessarie, previa consulta
zione con lo Stato membro interessato o gli Stati membri inte
ressati, per consentire ad esso o ad essi di utilizzare il contributo
del FEDR al programma operativo congiunto a norma dell'arti
colo 4, paragrafi 7 e 8, del regolamento (UE) n. 1299/2013.
14.
Gli impegni di bilancio per le azioni o i programmi di
cooperazione transfrontaliera di durata superiore a un esercizio
finanziario possono essere ripartiti in quote annuali nell'arco di
un periodo pluriennale.

Articolo 11

Gestione dei programmi operativi congiunti

1. Di norma, i programmi operativi congiunti sono attuati in
gestione concorrente con gli Stati membri. Tuttavia, i paesi
partecipanti possono proporre per l'attuazione una gestione
indiretta ad opera di un'entità elencata nel regolamento finan
ziario e in conformità delle norme di esecuzione di cui all'arti
colo 12, paragrafo 2, del presente regolamento.

2. La Commissione accerta, sulla base delle informazioni
disponibili, che lo Stato membro, in caso di gestione concor
rente, o l'altro paese partecipante alla cooperazione transfronta
liera o l'organizzazione internazionale, in caso di gestione indi
retta, abbiano predisposto e gestiscano sistemi di gestione e di
controllo conformi al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012,
al presente regolamento e alle sue norme di esecuzione di cui
all'articolo 12, paragrafo 2 del presente regolamento.

15.3.2014

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

IT

Gli Stati membri, gli altri paesi partecipanti alla cooperazione
transfrontaliera e le organizzazioni internazionali interessate
garantiscono il buon funzionamento dei propri sistemi di
gestione e di controllo, la legittimità e la regolarità delle relative
operazioni e il rispetto del principio di una sana gestione finan
ziaria. Essi sono responsabili della gestione e del controllo dei
programmi.
La Commissione può chiedere a uno Stato membro o a uno
degli altri paesi partecipanti alla cooperazione transfrontaliera o
all'organizzazione internazionale interessata di esaminare un
reclamo ricevuto in merito alla selezione o all'attuazione di
operazioni sostenute a norma del presente titolo o al funziona
mento del sistema di gestione e di controllo.
3.
Per consentire una preparazione adeguata dell'attuazione
dei programmi operativi congiunti, le spese sostenute dopo la
presentazione di un programma operativo congiunto alla
Commissione sono ammissibili a decorrere dal 1o gennaio 2014.

4.
Laddove l'ammissibilità sia limitata a norma dell'articolo 8,
paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 236/2014, l'entità di cui al
paragrafo 1 del presente articolo, che può pubblicare inviti a
presentare proposte e bandi di gara, ha il diritto di considerare
ammissibili gli offerenti, i richiedenti e i candidati di paesi non
ammissibili o i beni di origine non ammissibile, in conformità
dell'articolo 8, paragrafo 2, e dell'articolo 9, paragrafo 3, del
regolamento (UE) n. 236/2014.

Articolo 12
Norme per l'attuazione della cooperazione transfrontaliera
1.
Le norme di esecuzione recanti disposizioni specifiche per
l'attuazione del presente titolo sono adottate secondo la proce
dura di esame di cui all'articolo 16, paragrafo 3 del regola
mento (UE) n. 236/2014.
2.
Le norme di esecuzione comprendono, tra l'altro, disposi
zioni dettagliate sui seguenti aspetti:
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TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13
Delega di poteri
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati
conformemente all'articolo 14 per modificare l'allegato II. In
particolare, a seguito della pubblicazione della relazione inter
media e in base alle raccomandazioni contenute in tale rela
zione, entro il 31 marzo 2018, la Commissione adotta un atto
delegato che modifica l'allegato II.
Articolo 14
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commis
sione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 13 è
conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2020.
3. La delega di poteri di cui all'articolo 13 può essere revo
cata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consi
glio. La decisione di revoca pone fine alla delega di poteri ivi
specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno
successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta Uffi
ciale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata.
Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne
dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consi
glio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 13 entra in
vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno
sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui
esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale
termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno infor
mato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni.
Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parla
mento europeo o del Consiglio.

a) tasso e metodi di cofinanziamento;

Articolo 15

b) contenuto, preparazione, modifica e chiusura dei programmi
operativi congiunti;

Comitato

c) ruolo e funzione delle strutture dei programmi, ad esempio
comitato di monitoraggio congiunto, autorità di gestione e
suo segretariato tecnico congiunto, compresa la loro identifi
cazione e responsabilità permanente ed effettiva, descrizione
dei sistemi di gestione e controllo e condizioni relative alla
gestione tecnica e finanziaria del sostegno dell'Unione,
compresa l'ammissibilità della spesa;

La Commissione è assistita dal comitato dello strumento
europeo di vicinato. Esso è un comitato ai sensi del regola
mento (UE) n. 182/2011.
Articolo 16
Partecipazione di un paese terzo non contemplato dall'arti
colo 1

d) procedure di recupero in tutti i paesi partecipanti;
e) monitoraggio e valutazione;
f) attività di visibilità e di informazione;
g) gestione concorrente e indiretta di cui all'articolo 6, para
grafo 2, del regolamento (UE) n. 236/2014.

1. In circostanze debitamente giustificate e per garantire la
coerenza e l'efficacia dei finanziamenti dell'Unione o per
promuovere la cooperazione regionale o transregionale, la
Commissione può decidere, caso per caso, di estendere l'ammis
sibilità delle azioni specifiche in conformità dell'articolo 2 del
regolamento (UE) n. 236/2014 a paesi, territori e aree che altri
menti non sarebbero ammissibili ai finanziamenti.
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Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE)
n. 236/2014, le persone fisiche e giuridiche dei paesi, dei terri
tori e delle aree interessati possono partecipare alle procedure di
attuazione delle azioni.
2.
Nei documenti di programmazione di cui all'articolo 7,
può essere prevista la possibilità di cui al paragrafo 1 del
presente articolo.
Articolo 17
Dotazione finanziaria
1.
La dotazione finanziaria per l'esecuzione del presente rego
lamento per il periodo dal 2014 al 2020 è fissata a
15 432 634 000 EUR a prezzi correnti. Fino al 5 % della dota
zione finanziaria è assegnato ai programmi di cooperazione
transfrontaliera di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c).
2.
Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento
europeo e dal Consiglio nei limiti del quadro finanziario plurien
nale.
3.
A norma dell'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento
(UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1),
un importo indicativo di 1 680 000 000 EUR proveniente dai
diversi strumenti per il finanziamento dell'azione esterna, e
precisamente lo strumento di cooperazione allo sviluppo, isti
tuito dal regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo
e del Consiglio (2), lo strumento europeo di vicinato, lo stru
mento di assistenza preadesione (IPA II), istituito dal regola
mento (UE) n. 231/2014, e dallo strumento di partenariato, isti
tuito dal regolamento (UE) n. 234/2014 del Parlamento europeo
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e del Consiglio (3), è assegnato ad azioni di mobilità a scopo di
apprendimento da o verso paesi partner ai sensi del regolamento
(UE) n. 1288/2013, nonché alla cooperazione e al dialogo poli
tico con le autorità, istituzioni e organizzazioni di questi paesi.
Il regolamento (UE) n. 1288/2013 si applicheranno all'utilizzo
di tali fondi.
I finanziamenti sono messi a disposizione attraverso due asse
gnazioni pluriennali limitate, rispettivamente, ai primi quattro
anni e ai tre anni rimanenti. L'assegnazione di tali finanziamenti
figura nella programmazione indicativa pluriennale di cui al
presente regolamento, in linea con le esigenze e priorità indivi
duate dei paesi interessati. Le assegnazioni possono essere rive
dute in caso di circostanze significative e impreviste o di impor
tanti cambiamenti politici, in linea con le priorità dell'azione
dell'esterna dell'Unione.
Articolo 18
Servizio europeo per l'azione esterna
Il presente regolamento si applica conformemente alla decisione
2010/427/UE.
Articolo 19
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014 fino al
31 dicembre 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, l'11 marzo 2014

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente

M. SCHULZ

D. KOURKOULAS

(1) Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consi
glio del 11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+»: il programma
dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che
abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n.
1298/2008/CE (GU L 347 del 20.12.2013, p. 50).
(2) Regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consi
glio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di finanzia
mento per la cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020
(Cfr. pagina 44 della presente Gazzetta ufficiale).

(3) Regolamento (UE) n. 234/2014 Del Parlamento europeo e del Consi
glio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di partenariato
per la cooperazione con i paesi terzi (Cfr. pagina 77 della presente
Gazzetta ufficiale).
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ALLEGATO I

I paesi partner di cui all'articolo 1 sono:
Algeria
Armenia
Azerbaigian
Bielorussia
Egitto
Georgia
Israele
Giordania
Libano
Libia
Repubblica moldova
Marocco
Territori palestinesi occupati
Siria
Taiwan
Ucraina
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ALLEGATO II
Priorità per il sostegno dell'Unione ai norma del presente regolamento
Per sostenere il raggiungimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 2, tenendo conto anche dei documenti definiti di
comune accordo, come indicato all'articolo 3, paragrafo 2, i finanziamenti dell'Unione possono essere rivolti alle priorità
di cui ai punti 1, 2 e 3 del presente allegato.
Alcune di tali priorità possono essere pertinenti per più di un tipo di programma. Eventuali modifiche al presente elenco
indicativo di priorità rispetta i principi della titolarità condivisa.
Questioni trasversali, fra cui una democrazia radicata e sostenibile, i diritti umani, la parità di genere, la lotta contro la
corruzione e l'ambiente, sono trattate nell'ambito di tali priorità.
1. Il sostegno dell'Unione a livello bilaterale, affronta, fra l'altro, ove opportuno, le seguenti priorità:
— i diritti umani, la buona governance e lo stato di diritto, compresa la riforma della giustizia, dell'amministrazione
pubblica e del settore della sicurezza;
— la cooperazione istituzionale e lo sviluppo di capacità, anche per l'attuazione degli accordi Unione;
— il sostegno agli attori della società civile e al loro ruolo nei processi di riforma e nella transizione democratica;
— lo sviluppo economico sostenibile e inclusivo, anche a livello regionale e locale, e la coesione territoriale;
— lo sviluppo dei settori sociali, in particolare per i giovani, con particolare attenzione alla giustizia e alla coesione
sociale e all'occupazione;
— lo sviluppo del commercio e del settore privato, compreso il sostegno alle piccole e medie imprese, l'occupazione e
la realizzazione di zone di libero scambio globali e approfondite;
— l'agricoltura e lo sviluppo rurale, compresa la sicurezza alimentare;
— la gestione sostenibile delle risorse naturali;
— il settore dell'energia, con particolare attenzione all'efficienza energetica e alle energie rinnovabili;
— i trasporti e le infrastrutture;
— l'istruzione e lo sviluppo di competenze, compresa l'istruzione e la formazione professionale;
— la mobilità e la gestione della migrazione, compresa la protezione dei migranti;
— la creazione di fiducia e altre misure a favore della prevenzione e della risoluzione dei conflitti, compreso il
sostegno alle popolazioni colpite e la ricostruzione.
Le priorità di cui al presente punto possono contribuire a più obiettivi del presente regolamento.
2. Il sostegno dell'Unione a livello multilaterale affronta, fra l'altro, ove opportuno, le seguenti priorità:
— i diritti umani, la buona governance e lo stato di diritto;
— la cooperazione istituzionale e lo sviluppo di capacità;
— la cooperazione regionale, in particolare nel quadro del partenariato orientale, dell'Unione per il Mediterraneo e del
partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa;
— l'istruzione superiore e lo sviluppo di competenze, la mobilità degli studenti e del personale, i giovani e la cultura;
— lo sviluppo economico sostenibile, lo sviluppo del commercio e del settore privato e il sostegno alle piccole e
medie imprese;
— il settore energetico, comprese le reti energetiche;
— i trasporti e l'interconnessione delle infrastrutture;
— la gestione sostenibile delle risorse naturali, compresa l'acqua, la crescita verde, l'ambiente e l'adattamento ai
cambiamenti climatici e l'attenuazione dei loro effetti;
— il sostegno alla società civile;
— la mobilità e la gestione della migrazione;
— la promozione delle misure per la creazione di fiducia e delle altre misure a favore della prevenzione e della risolu
zione dei conflitti.
Le priorità di cui al presente punto possono contribuire a più obiettivi del presente regolamento.
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3. Il sostegno dell'Unione tramite i programmi di cooperazione transfrontaliera affronta, ove opportuno, le seguenti prio
rità:
— Lo sviluppo sociale ed economico;
— L'ambiente, la salute pubblica, la sicurezza;
— La mobilità delle persone, dei beni e dei capitali.
Le priorità di cui al presente punto rispecchiano sfide comuni. Costituiscono il quadro per l'individuazione delle prio
rità specifiche con i paesi che partecipano alla cooperazione transfrontaliera. Le organizzazioni della società civile
saranno coinvolte nell'elaborazione dei programmi e ne saranno, insieme alle autorità locali e regionali, i principali
beneficiari.
Assegnazioni finanziarie per tipo di programma
Programmi bilaterali: fino all'80 %
Programmi multinazionali: fino al 35 %
Cooperazione transfrontaliera: fino al 5 %
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Dichiarazione della Commissione europea relativa al dialogo strategico con il Parlamento europeo (1)

Conformemente all'articolo 14 del TUE, la Commissione europea condurrà un dialogo strategico con il
Parlamento europeo prima della programmazione del regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato e dopo la
consultazione iniziale dei beneficiari, ove opportuno. La Commissione europea presenterà al Parlamento
europeo i documenti pertinenti disponibili sulla programmazione contenenti le assegnazioni indicative
previste per ogni paese/regione nonché, all'interno di ogni paese/regione, le priorità, i possibili risultati e le
assegnazioni indicative previste per le singole priorità dei programmi geografici, oltre alla scelta delle moda
lità di assistenza (*). La Commissione europea presenterà al Parlamento europeo i documenti pertinenti
disponibili sulla programmazione contenenti le priorità tematiche, i possibili risultati, la scelta delle modalità
di assistenza (*) e le assegnazioni finanziarie per dette priorità previste nei programmi tematici. La Commis
sione europea terrà conto della posizione espressa dal Parlamento europeo in merito.
La Commissione europea condurrà un dialogo strategico con il Parlamento europeo in sede di preparazione
del riesame intermedio e prima di qualsiasi revisione sostanziale dei documenti di programmazione durante
il periodo di validità del regolamento.
Su richiesta del Parlamento europeo, la Commissione europea spiegherà in che misura si sia tenuto conto
delle osservazioni del Parlamento europeo e in che altro modo si sia dato seguito al dialogo strategico.
(1) La Commissione europea sarà rappresentata al livello del Commissario competente.
(*) Ove pertinente.

Dichiarazione della Commissione europea sull'uso degli atti di esecuzione per stabilire le disposi
zioni di attuazione di determinate norme del regolamento n. 232/2014 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato e del regola
mento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce
uno strumento di assistenza preadesione (IPA II)
La Commissione europea ritiene che le norme di attuazione dei programmi di cooperazione transfrontaliera
di cui al regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che
stabilisce norme e procedure comuni per l'esecuzione degli strumenti dell'Unione per il finanziamento dell'a
zione esterna e altre norme di attuazione specifiche, più dettagliate, di cui al regolamento (UE) n. 232/2014
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vici
nato e al regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che
istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) mirino ad integrare l'atto di base e debbano quindi
essere atti delegati da adottare in base all'articolo 290 del TFUE. La Commissione europea non si opporrà
all'adozione del testo concordato dai colegislatori. Ricorda tuttavia che la questione della delimitazione tra
gli articoli 290 e 291 del TFUE è attualmente all'esame della Corte di giustizia dell'Unione europea nella
causa «biocidi».
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Dichiarazione del Parlamento europeo relativa alla sospensione dell'assistenza concessa nell'ambito
degli strumenti finanziari
Il Parlamento europeo osserva che il regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per
il periodo 2014-2020, il regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato, il regolamento (UE) n. 234/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di partenariato per la
cooperazione con i paesi terzi e il regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) non contengono nessun
riferimento esplicito alla possibilità di sospendere l'assistenza qualora un paese beneficiario non rispetti i
principi di base enunciati nei rispettivi strumenti, in particolare i principi di democrazia, Stato di diritto e
rispetto dei diritti umani.
Il Parlamento europeo ritiene che qualsiasi sospensione dell'assistenza nell'ambito di questi strumenti modifi
cherebbe il regime finanziario generale concordato secondo la procedura legislativa ordinaria. In quanto
colegislatore e uno dei rami dell'autorità di bilancio, il Parlamento europeo è pertanto legittimato a esercitare
pienamente le proprie prerogative al riguardo nel caso in cui debba essere adottata una decisione di questo
tipo.
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REGOLAMENTO (UE) N. 233/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell'11 marzo 2014
che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo
2014-2020
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE
EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in parti
colare l'articolo 209, paragrafo 1, e l'articolo 212, paragrafo 2,

(4)

Col tempo, l'assistenza dell'Unione dovrebbe contribuire
a ridurre la dipendenza dagli aiuti.

(5)

L'azione dell'Unione sulla scena internazionale deve
essere guidata dai principi che ne hanno informato la
creazione, lo sviluppo e l'allargamento, e che essa si
prefigge di promuovere nel resto del mondo, vale a dire
democrazia, stato di diritto, universalità e indivisibilità dei
diritti umani e delle libertà fondamentali, rispetto della
dignità umana, principi di uguaglianza e di solidarietà e
rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del
diritto internazionale. Tramite il dialogo e la coopera
zione, l'Unione deve cercare di promuovere e consolidare
l'impegno dei paesi, dei territori e delle regioni partner a
favore di questi principi. Perseguendo tali principi,
l'Unione dimostra il suo valore aggiunto in qualità di
attore nelle politiche di sviluppo.

(6)

Nell'attuazione del presente regolamento e, in particolare,
nel corso del processo di programmazione, è opportuno
che l'Unione tenga in debita considerazione le priorità, gli
obiettivi e i parametri di riferimento in materia di diritti
umani e di democrazia stabiliti dall'Unione per i paesi
partner, in particolare le sue strategie in materia di diritti
umani per ciascun paese.

(7)

Il rispetto dei diritti umani, le libertà fondamentali, la
promozione dello stato di diritto, i principi democratici,
la trasparenza, il buon governo, la pace e la stabilità
nonché la parità di genere sono essenziali per lo sviluppo
dei paesi partner e tali questioni dovrebbero essere inte
grate nella politica di sviluppo dell'Unione, in particolare
nell'ambito della programmazione e della conclusione di
accordi con paesi partner.

(8)

Efficacia degli aiuti, maggiori trasparenza, cooperazione,
complementarità e armonizzazione, ulteriore allinea
mento con i paesi partner e miglior coordinamento delle
procedure, non solo tra l'Unione e gli Stati membri ma
anche nei rapporti con altri donatori e attori dello
sviluppo, sono fattori essenziali a garanzia della coerenza
e della pertinenza degli aiuti e permettono al tempo
stesso di contenere i costi che ricadono sui paesi partner.
L'Unione è impegnata, nell'ambito della politica di
sviluppo, ad attuare le conclusioni della dichiarazione
sull'efficacia degli aiuti adottata dal Forum ad alto livello
sull'efficacia degli aiuti, tenutosi a Parigi il 2 marzo 2005,
del programma d'azione di Accra adottato il
4 settembre 2008 e della successiva dichiarazione di
Busan del 1o dicembre 2011. Tali impegni hanno portato
a una serie di conclusioni del Consiglio e dei rappresen
tanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di

vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti
nazionali,
visto il parere del Comitato delle regioni (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1)

Il presente regolamento fa parte della politica di coopera
zione allo sviluppo dell'Unione e rientra tra gli strumenti
di sostegno alle politiche esterne dell'Unione. Esso sosti
tuisce il regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio (3), che ha cessato di produrre
effetti il 31 dicembre 2013.

(2)

La lotta contro la povertà rimane il principale obiettivo
della politica di sviluppo dell'Unione, come definito al
titolo V, capo 1, del trattato sull'Unione europea (TUE) e
alla parte quinta, titolo III, capo 1, del trattato sul funzio
namento dell'Unione europea (TFUE), in linea con gli
obiettivi di sviluppo del millennio (OSM) e altri impegni
di sviluppo internazionalmente convenuti, nonché obiet
tivi approvati dall'Unione e dagli Stati membri nel
contesto delle Nazioni Unite (ONU) e di altri consessi
internazionali competenti.

(3)

La dichiarazione comune del Consiglio e dei rappresen
tanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di
Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione
sulla politica di sviluppo dell'Unione europea: «Il
consenso europeo» (4) («il consenso europeo»), con le rela
tive modifiche convenute, fornisce il quadro politico
generale, gli orientamenti e lo scopo che guidano l'attua
zione del presente regolamento.

(1) GU C 391 del 18.12.2012, pag. 110.
(2) Posizione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2013 (non ancora
pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio
dell'11 marzo 2014.
(3) Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consi
glio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanzia
mento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006,
pag. 41).
(4) GU C 46 del 24.2.2006, pag. 1.
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Consiglio, quali il Codice di condotta dell'UE in materia
di complementarità e di divisione dei compiti nell'ambito
della politica di sviluppo e il quadro operativo sull'effi
cacia degli aiuti. È opportuno potenziare gli sforzi e le
procedure per conseguire la programmazione congiunta.

(9)

È opportuno che l'assistenza dell'Unione offra sostegno
alla strategia comune Africa-UE adottata al vertice UEAfrica tenutosi l'8 e 9 dicembre 2007 a Lisbona, come
successivamente modificata e integrata, sulla base della
visione, dei principi e degli obiettivi condivisi su cui si
fonda il partenariato strategico Africa-UE.

(10)

L'Unione e gli Stati membri dovrebbero migliorare la
coerenza, il coordinamento e la complementarità delle
rispettive politiche di cooperazione allo sviluppo, soprat
tutto in risposta alle priorità dei paesi e delle regioni
partner a livello nazionale e regionale. Per garantire che
la politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione e
quella degli Stati membri si completino e si rafforzino
reciprocamente e per assicurare aiuti efficienti in termini
di costi, evitando nel contempo sovrapposizioni e divari,
è urgente e opportuno prevedere procedure di program
mazione congiunta cui ricorrere laddove possibile e
opportuno.

(11)

La politica e l'azione internazionale dell'Unione in
materia di cooperazione allo sviluppo si ispirano agli
OSM, quali l'eliminazione della povertà estrema e della
fame, compresa ogni sua successiva modifica, e agli obiet
tivi, ai principi e agli impegni in materia di sviluppo
approvati dall'Unione e dagli Stati membri, anche nel
contesto della loro cooperazione nell'ambito dell'ONU e
di altri consessi internazionali che si occupano di coope
razione allo sviluppo. La politica e l'azione internazionale
dell'Unione si richiamano inoltre ai suoi impegni e
obblighi in materia di diritti umani e di sviluppo,
compresa la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,
il patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, il
patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e
culturali, la convenzione sull'eliminazione di ogni forma
di discriminazione nei confronti della donna, la conven
zione ONU sui diritti del fanciullo e la dichiarazione delle
Nazioni Unite sul diritto allo sviluppo.

(12)

L'Unione è fortemente impegnata a favore della parità di
genere in quanto diritto umano, questione di giustizia
sociale e valore fondamentale della politica di sviluppo
dell'Unione. La parità di genere è fondamentale ai fini del
conseguimento di tutti gli OSM. Il 14 giugno 2010 il
Consiglio ha approvato il piano d'azione 2010-2015
dell'UE sulla parità tra uomini e donne e l'emancipazione
femminile nello sviluppo.

L 77/45

(13)

È opportuno che l'Unione promuova con elevata priorità
un approccio globale in risposta a crisi, catastrofi e situa
zioni di conflitto e fragilità, comprese le situazioni di
transizione e post-crisi. Un tale approccio dovrebbe
basarsi, in particolare, sulle conclusioni del Consiglio del
19 novembre 2007 sulla risposta dell'UE alle situazioni
di fragilità e sulle conclusioni del Consiglio e dei rappre
sentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di
Consiglio, anch'esse del 19 novembre 2007, su sicurezza
e sviluppo, nonché sulle conclusioni del Consiglio del
20 giugno 2011 sulla prevenzione dei conflitti, nonché
su eventuali pertinenti conclusioni successive.

(14)

In particolare, nelle situazioni in cui le necessità sono più
urgenti e la povertà è più diffusa e radicata, è opportuno
che il sostegno dell'Unione sia teso a rafforzare la resi
lienza dei paesi e delle popolazioni agli eventi avversi.
Tale obiettivo dovrebbe essere raggiunto attraverso una
adeguata combinazione di approcci, risposte e strumenti,
soprattutto garantendo l'equilibrio, la coerenza e un effi
cace coordinamento delle impostazioni orientate alla
sicurezza, umanitarie e in materia di sviluppo, creando
così un collegamento tra aiuto di emergenza, risanamento
e sviluppo.

(15)

È opportuno che l'assistenza dell'Unione si concentri là
dove può essere più incisiva, tenendo presenti la sua
capacità di agire su scala mondiale e di rispondere a sfide
planetarie quali l'eliminazione della povertà, lo sviluppo
sostenibile e inclusivo e la promozione su scala interna
zionale della democrazia, del buon governo, dei diritti
umani e dello stato di diritto, il suo impegno prevedibile
e di lungo termine a prestare assistenza allo sviluppo e il
suo ruolo di coordinamento con gli Stati membri. Per
assicurare la massima incisività, il principio di differenzia
zione dovrebbe essere applicato tanto all'assegnazione dei
fondi quanto alla programmazione, onde garantire che la
cooperazione bilaterale allo sviluppo si rivolga ai paesi
partner più bisognosi, tra cui gli Stati fragili, gli Stati alta
mente vulnerabili e gli Stati con una capacità limitata di
accesso ad altre fonti di finanziamento per sostenere lo
sviluppo nazionale. L'Unione dovrebbe sviluppare nuovi
partenariati con i paesi che sono esclusi dai programmi
di aiuti bilaterali, basandosi soprattutto sui programmi
regionali e tematici previsti da detti strumenti e su altri
strumenti tematici per il finanziamento dell'azione
esterna dell'Unione, in particolare lo strumento di parte
nariato per la cooperazione con i paesi terzi istituito dal
regolamento (UE) n. 234/2014 del Parlamento europeo e
del Consiglio (1) («strumento di partenariato»).

(1) Regolamento (UE) n. 234/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
dell'11 marzo 2014 che istituisce uno strumento di partenariato per la
cooperazione con i paesi terzi (cfr. pagina 77 della presente Gazzetta
ufficiale).
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È opportuno che l'Unione si adoperi per utilizzare le
risorse disponibili con la massima efficienza, al fine di
ottimizzare l'impatto della sua azione esterna. Quest'o
biettivo dovrebbe essere realizzato attraverso un
approccio globale per ciascun paese, fondato sulla
coerenza e sulla complementarità tra gli strumenti dell'a
zione esterna dell'Unione, nonché la creazione di sinergie
tra questo strumento, gli altri strumenti per il finanzia
mento dell'azione esterna dell'Unione e le altre politiche
dell'Unione. Ciò dovrebbe inoltre tradursi in un potenzia
mento reciproco dei programmi previsti dagli strumenti
per il finanziamento dell'azione esterna. L'Unione, impe
gnandosi per garantire la coerenza complessiva della sua
azione esterna a norma dell'articolo 21 TUE, deve assicu
rare la coerenza delle politiche di sviluppo come previsto
dall'articolo 208 TFUE.

Nel rispetto del principio di coerenza delle politiche per
lo sviluppo, il presente regolamento dovrebbe consentire
una maggiore coerenza tra le politiche dell'Unione.
Dovrebbe altresì permettere il pieno allineamento con i
paesi e le regioni partner facendo ricorso, ove possibile,
quale base per la programmazione dell'azione dell'U
nione, a piani di sviluppo nazionali o simili documenti
che definiscono le grandi linee della strategia di sviluppo,
adottati con il coinvolgimento degli organismi nazionali e
regionali interessati. Dovrebbe inoltre ottenere, grazie alla
programmazione congiunta, un maggior coordinamento
dei donatori, soprattutto tra l'Unione e gli Stati membri.

(18)

In un contesto mondiale globalizzato, diverse politiche
dell'Unione a valenza interna, in materia di ambiente,
cambiamenti climatici, promozione delle energie rinnova
bili, lavoro (anche di un lavoro dignitoso per tutti), parità
di genere, energia, risorse idriche, trasporti, sanità, istru
zione, giustizia, sicurezza, cultura, ricerca, innovazione,
società dell'informazione, migrazione e agricoltura e
pesca fanno sempre più parte dell'azione esterna dell'U
nione.

(19)

Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e
inclusiva, che comprenda modelli di crescita che miglio
rino la coesione sociale, economica e territoriale e
consentano agli indigenti di incrementare il loro contri
buto alla ricchezza nazionale e di beneficiarne maggior
mente, ribadisce l'impegno dell'Unione a promuovere
questo tipo di crescita nell'ambito delle sue politiche
interne e esterne coniugando tre pilastri: economico,
sociale e ambientale.

(20)

Tra le grandi sfide che l'Unione e i paesi in via di sviluppo
devono affrontare, la lotta ai cambiamenti climatici e la
tutela dell'ambiente fanno urgentemente appello all'inter
vento nazionale e internazionale. Il presente regolamento
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dovrebbe pertanto contribuire a realizzare l'obiettivo di
destinare almeno il 20 % del bilancio dell'Unione alla
transizione verso una società a basse emissioni di
carbonio e resistente ai cambiamenti climatici, mentre il
programma su beni pubblici e sfide globali di cui al
presente regolamento dovrebbe destinare almeno il 25 %
dei fondi ai cambiamenti climatici e all'ambiente. Per
raggiungere un impatto maggiore è opportuno che, nella
misura del possibile, le azioni in questi ambiti si sosten
gano a vicenda.

(21)

Il presente regolamento dovrebbe consentire all'Unione di
contribuire al rispetto dell'impegno congiunto dell'Unione
volto a fornire sostegno continuato allo sviluppo umano
per il miglioramento della vita delle persone. Per contri
buire a tale obiettivo, almeno il 25 % dei fondi del
programma su beni pubblici e sfide globali dovrebbe
essere destinato a questo settore dello sviluppo.

(22)

Almeno il 20 % dell'assistenza a norma del presente rego
lamento dovrebbe essere assegnato a servizi sociali di
base, con particolare attenzione alla sanità e all'istruzione,
nonché all'istruzione secondaria, riconoscendo che un
certo grado di flessibilità deve rappresentare la norma,
come nei casi in cui è prevista un'assistenza eccezionale. I
dati relativi all'osservanza di tale requisito dovrebbero
essere inclusi nella relazione annuale di cui al regola
mento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio (1).

(23)

Nel programma d'azione di Istanbul dell'ONU per i paesi
meno sviluppati per il decennio 2011-2020, i paesi
meno sviluppati si sono impegnati a integrare gli scambi
e le politiche di sviluppo delle capacità commerciali nelle
loro strategie di sviluppo nazionali. Inoltre, nell'8a confe
renza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del
commercio tenutasi a Ginevra il 15-17 dicembre 2011, i
ministri hanno convenuto di mantenere, dopo il 2011,
livelli di aiuti al commercio che riflettano almeno la
media del periodo 2006-2008. Tali sforzi devono essere
accompagnati da aiuti al commercio e da un'agevolazione
degli scambi migliori e più mirati.

(24)

Anche se i programmi tematici dovrebbero sostenere in
primo luogo i paesi in via di sviluppo, è opportuno che
siano ammissibili a tali programmi tematici, fatte salve le
condizioni definite nel presente regolamento, anche
alcuni paesi beneficiari nonché i paesi e territori d'oltre
mare (PTOM) i cui caratteri non soddisfano i requisiti che
consentano loro di essere qualificati come destinatari
dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) dal Comitato di
aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la coopera
zione e lo sviluppo economici («OCSE/DAC»), ma che
sono disciplinati dall'articolo 1, paragrafo1, lettera b).

(1) Regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consi
glio, dell'11 marzo 2014, che istituisce norme e procedure comuni per
l'attuazione degli strumenti per il finanziamento dell'azione esterna
dell'Unione (cfr. pagina 95 della presente Gazzetta ufficiale).
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(31)
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I dati particolareggiati riguardanti i settori di coopera
zione e l'adeguamento delle assegnazioni finanziarie per
zona geografica e settore di cooperazione sono elementi
non essenziali del presente regolamento. Al fine di
aggiornare gli elementi degli allegati del presente regola
mento che stabiliscono i dati particolareggiati relativi ai
settori di cooperazione nell'ambito dei programmi
geografici e tematici e le assegnazioni finanziarie indica
tive per zona geografica e settore di cooperazione,
dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di
adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE. È di
particolare importanza che durante i lavori preparatori la
Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a
livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione
degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere
alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei
documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consi
glio.

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del
presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla
Commissione competenze di esecuzione con riguardo ai
documenti di strategia e ai programmi indicativi plurien
nali di cui al presente regolamento. Tali competenze
dovrebbero essere esercitate conformemente al regola
mento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio (1).

Data la natura di tali atti di esecuzione, soprattutto il loro
orientamento politico e la loro incidenza sul bilancio, essi
dovrebbero essere adottati in linea di principio secondo
la procedura d'esame, tranne nel caso di misure aventi
una portata finanziaria limitata.

Ove sussistano, in casi debitamente giustificati connessi
all'esigenza di una pronta risposta da parte dell'Unione,
imperativi motivi di urgenza, la Commissione dovrebbe
adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili.

Le norme e le procedure comuni per l'esecuzione degli
strumenti per il finanziamento dell'azione esterna dell'U
nione sono definite nel regolamento (UE) n. 236/2014.

L'organizzazione e il funzionamento del Servizio europeo
per l'azione esterna sono stabiliti nella decisione
2010/427/UE del Consiglio (2).

Poiché gli obiettivi del presente regolamento non
possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati
membri ma possono, a motivo della portata dell'azione,

(1) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consi
glio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali
relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'eser
cizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione
(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(2) Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa
l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione
esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).
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essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima
può intervenire in base al principio di sussidiarietà
sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si
limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi
in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato
nello stesso articolo.
(32)

Il presente regolamento stabilisce una dotazione finan
ziaria per il suo periodo di applicazione che costituisce,
per il Parlamento europeo e il Consiglio nel corso della
procedura di bilancio annuale, l'importo di riferimento
principale ai sensi del punto 17 dell'accordo interistitu
zionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo,
il Consiglio e la Commissione, sulla disciplina di bilancio,
sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana
gestione finanziaria (3).

(33)

È opportuno allineare il periodo di applicazione del
presente regolamento a quello del regolamento (UE,
Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (4). È opportuno
pertanto che il presente regolamento si applichi a decor
rere dal 1o gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2020,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento istituisce uno strumento («stru
mento per la cooperazione allo sviluppo» o «SCS») in forza del
quale l'Unione può finanziare:
a) programmi geografici miranti a sostenere la cooperazione
allo sviluppo con i paesi in via di sviluppo che figurano
nell'elenco dei beneficiari di APS stabilito dall'OCSE/DAC,
eccettuati:
i) i paesi firmatari dell'accordo di partenariato tra gli Stati
dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la
Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro,
firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (5), escluso il Sud
Africa;
ii) i paesi che possono beneficiare del Fondo europeo di
sviluppo;
(3) GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.
(4) Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del
2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il
periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).
5
( ) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.
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iii) i paesi ammissibili ai finanziamenti dell'Unione a titolo
dello strumento europeo di vicinato istituito dal regola
mento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio (1) («Strumento europeo di vicinato»);
iv) beneficiari ammissibili ai finanziamenti dell'Unione a
titolo dello strumento di assistenza preadesione istituito
dal regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio (2) («strumento di assistenza
preadesione»);
b) i programmi tematici su beni pubblici e sfide globali connessi
allo sviluppo e sul sostegno alle organizzazioni della società
civile e alle autorità locali nei paesi partner ai sensi della
lettera a) del presente paragrafo, i paesi ammissibili ai finan
ziamenti dell'Unione a titolo degli strumenti di cui alla lettera
a), punti i), ii) e iii), del presente paragrafo, nonché i paesi e i
territori che rientrano nell'ambito di applicazione della deci
sione 2013/755/UE del Consiglio (3);
c) un programma panafricano a sostegno del partenariato stra
tegico tra l'Africa e l'Unione, comprese modifiche e aggiunte
successive, per coprire le attività di natura transregionale,
continentale o mondiale in e con l'Africa.
2.
Ai fini del presente regolamento, per regione si intende
un'entità geografica che comprende più di un paese in via di
sviluppo.

3.
I paesi e territori di cui al paragrafo 1 sono denominati
nel presente regolamento, a seconda dei casi, «paesi partner» o
«regioni partner» nell'ambito del pertinente programma geogra
fico, tematico o panafricano.
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i) promuovere uno sviluppo economico, sociale e ambien
tale sostenibile; e

ii) consolidare e sostenere la democrazia, lo stato di diritto,
il buon governo, i diritti umani e i pertinenti principi del
diritto internazionale.

La realizzazione degli obiettivi di cui al primo comma è misu
rata tramite rilevanti indicatori, tra cui indicatori di sviluppo
umano, nello specifico l'OSM 1 per la lettera a) e gli OSM da
1 a 8 per la lettera b), e, dopo il 2015, altri indicatori convenuti
dall'Unione e dagli Stati membri in ambito internazionale.

2. La cooperazione nell'ambito del presente regolamento
contribuisce a realizzare gli impegni e gli obiettivi internazionali
nel campo dello sviluppo che l'Unione ha accettato, in partico
lare gli OSM, e i nuovi obiettivi di sviluppo post 2015.

3. Le azioni nell'ambito dei programmi geografici sono
concepite in modo da rispondere ai criteri per gli APS stabiliti
dall'OCSE/DAC.

Le azioni nell'ambito dei programmi tematici e del programma
panafricano sono concepite in modo da rispondere ai criteri per
gli APS stabiliti dall'OCSE/DAC, tranne se:

a) l'azione si applica a un paese o a un territorio beneficiario
che non è considerato paese o territorio beneficiario degli
APS dall'OCSE/DAC; oppure
Articolo 2

Obiettivi e criteri di ammissibilità

1.
Nell'ambito dei principi e degli obiettivi dell'azione esterna
dell'Unione e del consenso europeo e le relative modifiche
concordate:
a) la cooperazione nell'ambito del presente regolamento è
mirata principalmente a ridurre e, a lungo termine, eliminare
la povertà;
b) coerentemente con l'obiettivo primario di cui alla lettera a),
la cooperazione nell'ambito del presente regolamento contri
buisce a:
(1) Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consi
glio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vici
nato (cfr. pagina 27 della presente Gazzetta ufficiale).
2
( ) Regolamento (UE) n. 231 /2014 del Parlamento europeo e del Consi
glio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza
preadesione (IPA II) (cfr. pagina 11 della presente Gazzetta ufficiale).
(3) Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa
all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea
(«Decisione sull'associazione d'oltremare») (GU L 344 del 19.12.2013,
pag. 1).

b) l'azione è intesa a realizzare un'iniziativa globale, una priorità
politica dell'Unione o a rispettare un obbligo o impegno
internazionale dell'Unione, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo
2, lettere b) ed e), e non ha le caratteristiche per soddisfare i
criteri per gli APS.

4. Fatta salva la lettera a) del paragrafo 3, almeno il 95 %
della spesa prevista dai programmi tematici e almeno il 90 %
della spesa prevista dal programma panafricano deve rispondere
ai criteri per gli APS stabiliti dall'OCSE/DAC.

5. Le azioni rientranti nel regolamento (CE) n. 1257/96 del
Consiglio (4) e ammissibili al finanziamento in forza di detto
regolamento non possono essere finanziate dal presente regola
mento, se non per garantire la continuità della cooperazione nel
passaggio da situazioni di crisi a condizioni di stabilità per lo
sviluppo. In tali casi viene prestata particolare attenzione a
garantire un legame effettivo tra aiuti umanitari, risanamento e
assistenza allo sviluppo.
(4) Regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, rela
tivo all'aiuto umanitario (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1).
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Articolo 3

Principi generali

1.
L'Unione si sforza di promuovere, sviluppare e consolidare
i principi di democrazia, stato di diritto, rispetto dei diritti
umani e libertà fondamentali, che ne sono il fondamento,
tramite il dialogo e la cooperazione con i paesi e le regioni
partner.

2.
Nel dare esecuzione al presente regolamento è adottato un
approccio differenziato tra i paesi partner atto a garantire una
cooperazione specifica e su misura che tenga conto, per ciascun
paese:
a) delle proprie esigenze, sulla base di criteri quali la popola
zione, il reddito pro capite, l'estensione della povertà, la
ripartizione del reddito e il livello di sviluppo umano;
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malattie potenzialmente letali e altri gruppi vulnerabili, i diritti
fondamentali dei lavoratori e l'inclusione sociale, l'emancipa
zione delle donne, lo stato di diritto, lo sviluppo di capacità per
i parlamenti e la società civile, e la promozione del dialogo, della
partecipazione e della riconciliazione, nonché il rafforzamento
istituzionale, anche a livello locale e regionale.

4. Nell'attuazione del presente regolamento si garantisce la
coerenza politica per lo sviluppo e l'omogeneità con gli altri
settori dell'azione esterna dell'Unione e con le altre politiche
dell'Unione interessate, conformemente all'articolo 208 TFUE.

A tale proposito, le misure finanziate dal presente regolamento,
comprese quelle gestite dalla Banca europea per gli investimenti
(BEI), si basano sulle politiche di cooperazione allo sviluppo
definite nell'ambito di strumenti quali accordi, dichiarazioni e
piani d'azione tra l'Unione e i paesi partner e le regioni interes
sati, e sulle decisioni, gli interessi specifici, le priorità politiche e
le strategie pertinenti dell'Unione.

b) della propria capacità di generare risorse finanziarie e di
accedervi e della capacità di assorbimento;
c) dei propri impegni e delle prestazioni, sulla base di criteri e
indicatori quali i progressi a livello politico, economico e
sociale, la parità di genere, i progressi in materia di buon
governo e diritti umani, e l'assorbimento efficace dell'aiuto,
in particolare il modo in cui un paese sfrutta risorse limitate
ai fini dello sviluppo, cominciando dalle proprie; e
d) l'impatto potenziale dell'assistenza dell'Unione nei paesi
partner.
Il processo di assegnazione delle risorse dà priorità ai paesi
più bisognosi, in particolare quelli meno sviluppati, quelli a
basso reddito e quelli in situazioni di crisi, post crisi, fragilità
e vulnerabilità.
Si tiene conto di criteri quali l'indice di sviluppo umano, l'in
dice di vulnerabilità economica e altri indici pertinenti, anche
per misurare la povertà e la disuguaglianza interne, al fine di
sostenere l'analisi e l'individuazione dei paesi più bisognosi.
3.
Le problematiche trasversali quali definite nel consenso
europeo sono integrate in tutti i programmi. Sono inoltre inte
grati, ove opportuno, la prevenzione dei conflitti, il lavoro
dignitoso e i cambiamenti climatici.

Si intende che le problematiche trasversali di cui al primo
comma comprendono le seguenti dimensioni, a cui si presta
particolare attenzione se le circostanze lo richiedono: la non
discriminazione, i diritti di persone che appartengono a mino
ranze, i diritti di persone con disabilità, i diritti di persone con

5. L'Unione e gli Stati membri cercano di attivare frequenti e
sistematici scambi di informazioni, anche con altri donatori, e
incoraggiano un coordinamento e una complementarità
maggiori tra i donatori, puntando su programmazioni plurien
nali congiunte imperniate sulle strategie di riduzione della
povertà o strategie di sviluppo equivalenti dei paesi partner. Essi
possono intraprendere azioni congiunte, incluse analisi
congiunte e risposte congiunte a tali strategie in cui si indivi
duano settori prioritari d'intervento e si stabilisce una divisione
dei compiti a livello di paese, mediante missioni congiunte
estese a tutti i donatori e con il ricorso ad accordi di cofinanzia
mento e di cooperazione delegata.

6. L'Unione promuove un approccio multilaterale alle sfide
globali e coopera con gli Stati membri a tal fine. Se del caso,
incoraggia la cooperazione con le organizzazioni e gli organismi
internazionali e con altri donatori bilaterali.

7. Le relazioni tra l'Unione e gli Stati membri, da un lato, e i
paesi partner, dall'altro, hanno come fondamento e promuo
vono i valori condivisi dei diritti umani, della democrazia e dello
stato di diritto, nonché i principi della titolarità e della responsa
bilità reciproca.

Inoltre, le relazioni con i paesi partner tengono conto del loro
impegno e dei risultati conseguiti nel dare attuazione agli
accordi internazionali e alle relazioni contrattuali con l'Unione.

L 77/50

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

8.
L'Unione promuove una cooperazione effettiva con i paesi
e le regioni partner, conformemente alle migliori prassi interna
zionali. Essa allinea il proprio sostegno alle loro strategie di
sviluppo nazionali o regionali, alle politiche e alle procedure di
riforma dei partner, ove possibile, e sostiene la titolarità demo
cratica e la responsabilità interna e reciproca. A tal fine
promuove:

a) un processo di sviluppo trasparente e sotto la direzione e la
titolarità del paese o della regione partner, mirato anche a
incentivare le competenze locali;

b) un approccio basato sui diritti, che comprenda tutti i diritti
umani, sia civili che politici o economici, sociali e culturali,
al fine di integrare i principi dei diritti umani nell'attuazione
del presente regolamento, aiutare i paesi partner a ottempe
rare ai loro obblighi internazionali in materia di diritti umani
e sostenere i detentori di diritti, con particolare attenzione
per i gruppi poveri e vulnerabili, nel far valere i loro diritti;

c) la partecipazione alle decisioni della popolazione dei paesi
partner, approcci allo sviluppo inclusivi e partecipativi e un
ampio coinvolgimento di tutti i segmenti della società nel
processo di sviluppo e nel dialogo nazionale e regionale,
compreso il dialogo politico. Particolare attenzione è prestata
ai ruoli rispettivi dei parlamenti, delle autorità locali e della
società civile, anche in materia di partecipazione, supervi
sione e responsabilità;

d) modalità e strumenti di cooperazione efficaci, come previsto
all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 236/2014, in linea con
le migliori pratiche dell'OCSE/DAC, compreso il ricorso a
strumenti innovativi quali combinazioni di prestiti e sovven
zioni e altri dispositivi di condivisione dei rischi, in settori e
paesi selezionati, e l'impegno del settore privato, tenendo
debitamente conto delle questioni della sostenibilità del
debito, del numero di tali meccanismi e dell'obbligo di valu
tazione sistematica dell'impatto conformemente agli obiettivi
del presente regolamento, in particolare la riduzione della
povertà.
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f) un migliore impatto delle politiche e della programmazione
attraverso il coordinamento, la coerenza e l'armonizzazione
tra donatori al fine di creare sinergie, ridurre sovrapposizioni
e doppioni, migliorare la complementarità e sostenere inizia
tive estese a tutti i donatori;
g) il coordinamento nei paesi e nelle regioni partner improntato
a orientamenti e principi di migliori prassi concordati in
materia di coordinamento e efficacia degli aiuti;
h) approcci di sviluppo basati sui risultati, anche tramite quadri
di riferimento trasparenti condotti dai paesi e basati, ove
opportuno, su traguardi e indicatori internazionalmente
convenuti, quali quelli degli OSM, per valutare e comunicare
i risultati, compresi realizzazioni, esiti e ripercussioni degli
aiuti allo sviluppo.
9. L'Unione sostiene, ove opportuno, la cooperazione e il
dialogo bilaterali, regionali e multilaterali, la dimensione di
sviluppo degli accordi di partenariato e la cooperazione triango
lare. L'Unione promuove la cooperazione sud-sud.
10.
La Commissione informa il Parlamento europeo, con cui
intrattiene uno scambio sistematico di opinioni.
11.
La Commissione intrattiene scambi sistematici di infor
mazioni con la società civile e le autorità locali.
12. Nelle sue attività di cooperazione allo sviluppo l'Unione
si avvale, ove opportuno, delle esperienze di riforma e di transi
zione degli Stati membri e degli insegnamenti tratti e li condi
vide.
13. L'assistenza dell'Unione a norma del presente regola
mento non è utilizzata per finanziare l'acquisto di armi o muni
zioni o operazioni che hanno obiettivi militari o di difesa.

TITOLO II
PROGRAMMI

Articolo 4
Attuazione dell'assistenza dell'Unione

Tutti i programmi, gli interventi e le modalità e gli strumenti
di cooperazione sono adattati alle circostanze particolari di
ciascun paese o regione partner e sono incentrati su approcci
per programma, sulla concessione di aiuti finanziari prevedi
bili, sulla mobilitazione di risorse private, provenienti anche
dal settore privato locale, sull'accesso universale e non discri
minatorio ai servizi di base e sullo sviluppo e l'impiego di
sistemi per paese;

L'assistenza dell'Unione è posta in essere conformemente al
regolamento (UE) n. 236/2014 tramite:
a) i programmi geografici;
b) i programmi tematici, composti da:
i) un programma di «beni pubblici e sfide globali» , e

e) la mobilitazione delle entrate nazionali tramite il rafforza
mento delle politiche di bilancio dei paesi partner onde
ridurre la povertà e la dipendenza dagli aiuti;

ii) un programma di «organizzazioni della società civile e
delle autorità locali», e
c) un programma panafricano.
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Articolo 5

Programmi geografici

1.
La cooperazione dell'Unione nell'ambito del presente arti
colo riguarda azioni di natura nazionale, regionale, transregio
nale e continentale.

2.
I programmi geografici comprendono attività di coopera
zione, nei settori di pertinenza:
a) a livello regionale con i paesi partner di cui all'articolo 1,
paragrafo 1, lettera a), in particolare al fine di attenuare l'im
patto della modulazione nei paesi partner in cui si registrano
diseguaglianze marcate o in aumento; o
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b) crescita inclusiva e sostenibile per lo sviluppo umano:
i) sanità, istruzione, protezione sociale, occupazione e
cultura;
ii) clima imprenditoriale, integrazione regionale e mercati
mondiali;
iii) agricoltura sostenibile, sicurezza alimentare e nutrizio
nale;
iv) energia sostenibile;
v) gestione delle risorse naturali, comprese le risorse terre
stri, forestali e idriche;
vi) cambiamenti climatici e ambiente;
c) altri settori significativi per lo sviluppo:

b) a livello bilaterale:
i) con i paesi partner che non sono a reddito medio-alto
secondo l'elenco dei paesi in via di sviluppo dell'OCSE/
DAC o il cui prodotto interno lordo non è superiore
all'1 % del prodotto interno lordo mondiale;
ii) in casi eccezionali, ivi incluso in vista dell'eliminazione
graduale delle sovvenzioni per lo sviluppo, la coopera
zione bilaterale può essere intrapresa anche con un
numero limitato di paesi partner, laddove ciò sia debita
mente giustificato a norma dell'articolo 3, paragrafo 2.
L'eliminazione graduale ha luogo in stretto coordina
mento con altri donatori. La conclusione di tale tipo di
cooperazione è accompagnata, laddove opportuno, da un
dialogo politico con i paesi interessati incentrato sulle
esigenze dei gruppi più poveri e vulnerabili.
3.
Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2, i
programmi geografici sono elaborati in base ai settori di coope
razione previsti dal consenso europeo e sue successive modi
fiche concordate, nonché in base ai seguenti settori di coopera
zione:

i) migrazione e asilo;
ii

collegamento tra aiuti umanitari e cooperazione allo
sviluppo;

iii) resilienza e riduzione del rischio di catastrofi;
iv) sviluppo e sicurezza, inclusa la prevenzione dei conflitti.
4. Ulteriori dettagli dei settori di cooperazione di cui al para
grafo 3 sono previsti nell'allegato I.
5. Nell'ambito di ciascun programma bilaterale, l'assistenza
dell'Unione si concentra in linea di principio su tre settori al
massimo, da convenire ove possibile con il paese partner inte
ressato.

Articolo 6
Programmi tematici

a) diritti umani, democrazia e buon governo:
i)

diritti umani, democrazia e stato di diritto;

ii) parità di genere, emancipazione e parità di opportunità
per le donne;

1. Le azioni intraprese tramite i programmi tematici aggiun
gono valore alle azioni finanziate dai programmi geografici e
sono complementari e coerenti con queste.
2. La programmazione delle azioni tematiche è soggetta ad
almeno una delle seguenti condizioni:

iii) gestione del settore pubblico a livello centrale e locale;
iv) politica e amministrazione fiscale;
v) lotta contro la corruzione;
vi) società civile e autorità locali;
vii) promozione e tutela dei diritti dei minori;

a) gli obiettivi politici dell'Unione stabiliti dal presente regola
mento non possono essere conseguiti in modo adeguato e
efficace tramite programmi geografici, ivi compreso, se del
caso, qualora il programma geografico non esista o sia stato
sospeso o nel caso in cui non sia stato raggiunto un accordo
con il paese partner interessato;
b) le azioni riguardano iniziative mondiali a sostegno di obiet
tivi di sviluppo internazionalmente convenuti o beni pubblici
e sfide globali;
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c) le azioni hanno natura multiregionale, multinazionale e/o
trasversale;
d) le azioni sono intese a realizzare politiche innovative o
iniziative volte a indirizzare azioni future;
e) le azioni rispecchiano una priorità politica dell'Unione o un
obbligo o un impegno internazionale dell'Unione pertinente
al settore della cooperazione allo sviluppo.
3.
Se non diversamente previsto dal presente regolamento, le
azioni tematiche vanno a beneficio diretto dei paesi o territori
di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e sono realizzate in
tali paesi o territori. Tali azioni possono essere realizzate al di
fuori di detti paesi o territori se ciò consente di conseguire gli
obiettivi del programma interessato nel modo più efficace.

Articolo 7

15.3.2014
Articolo 9
Programma panafricano

1. Obiettivo dell'assistenza dell'Unione a norma del
programma panafricano è sostenere il partenariato strategico tra
l'Africa e l'Unione, come successivamente modificato e integrato,
per coprire le attività di natura transregionale, continentale o
mondiale in e con l'Africa.
2. Il programma panafricano provvede alla complementarietà
e alla coerenza con altri programmi di cui al presente regola
mento, nonché con altri strumenti per il finanziamento dell'a
zione esterna dell'Unione, nello specifico il Fondo europeo di
sviluppo e lo strumento europeo di vicinato.
3. Ulteriori dettagli sui settori di cooperazione di cui al
presente articolo figurano nell'allegato III.

Beni pubblici e sfide globali
TITOLO III

1.
L'obiettivo dell'assistenza dell'Unione nell'ambito del
programma «Beni pubblici e sfide globali» è sostenere azioni in
settori da trarre da:
a) ambiente e cambiamenti climatici;
b) energia sostenibile;

PROGRAMMAZIONE E ASSEGNAZIONE DEI FONDI

Articolo 10
Quadro generale

c) sviluppo umano, compresi lavoro dignitoso, giustizia sociale
e cultura;
d) sicurezza alimentare e nutrizionale e agricoltura sostenibile,
nonché
e) migrazione e asilo.
2.
Ulteriori dettagli sui settori di cooperazione di cui al para
grafo 1 figurano nella parte A dell'allegato II.

1. Nel caso dei programmi geografici, i programmi indicativi
pluriennali per i paesi e le regioni partner sono elaborati
partendo da un documento di strategia, come previsto all'arti
colo 11.
Nel caso dei programmi tematici, i programmi indicativi
pluriennali sono elaborati conformemente all'articolo 13.
Il programma indicativo pluriennale panafricano è elaborato
conformemente all'articolo 14.

Articolo 8
Organizzazioni della società civile e autorità locali
1.
Obiettivo dell'assistenza dell'Unione nell'ambito del
programma «Organizzazioni della società civile e autorità locali»
è consolidare le organizzazioni della società civile e le autorità
locali nei paesi partner e, ove previsto dal presente regolamento,
nell'Unione e nei beneficiari ammissibili ai sensi del regola
mento (UE) n. 231/2014.
Le azioni da finanziare sono realizzate in primo luogo dalle
organizzazioni della società civile e dalle autorità locali. Ove
opportuno, al fine di garantirne l'efficacia, tali azioni possono
essere realizzate da altri attori a vantaggio delle organizzazioni
della società civile e delle autorità locali interessate.
2.
Ulteriori dettagli sui settori di cooperazione di cui al
presente articolo figurano nella parte B dell'allegato II.

2. La Commissione adotta le misure di esecuzione di cui
all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 236/2014 in base ai docu
menti di programmazione di cui agli articoli 11, 13 e 14 del
presente regolamento.
3. Il sostegno dell'Unione può essere erogato anche tramite
misure non previste dai documenti di programmazione di cui
agli articoli 11, 13 e 14 del presente regolamento, come stabi
lito dall'articolo 2 del regolamento (UE) n. 236/2014.
4. In una prima fase e durante tutto il processo di program
mazione, l'Unione e gli Stati membri si consultano vicendevol
mente al fine di favorire la complementarità e la coerenza tra le
rispettive attività di cooperazione. Tali consultazioni possono
portare a una programmazione congiunta tra l'Unione e gli Stati
membri. L'Unione consulta inoltre altri donatori e attori dello
sviluppo, la società civile e le autorità regionali e locali, ivi
compresi i rappresentanti della società civile, le autorità locali e
altri organismi di esecuzione. Il Parlamento europeo è infor
mato.
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5.
La programmazione ai sensi del presente regolamento
tiene nella debita considerazione i diritti umani e la democrazia
nei paesi partner.

6.
I fondi di cui al presente regolamento possono rimanere
non assegnati al fine di assicurare una risposta appropriata
dell'Unione in caso di circostanze impreviste, soprattutto in
situazioni fragili, di crisi e post-crisi, nonché per consentire la
sincronizzazione con i cicli strategici dei paesi partner e l'ade
guamento delle assegnazioni finanziarie indicative a seguito delle
revisioni effettuate a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, dell'ar
ticolo 13, paragrafo 2, e dell'articolo 14, paragrafo 3. L'impiego
di tali fondi, che possono essere successivamente assegnati o
riassegnati secondo le procedure di cui all'articolo 15, è deciso
in una data successiva conformemente al regolamento (UE)
n. 236/2014.

La quota di fondi che resta non assegnata a livello di ciascun
tipo di programma non supera il 5 %, eccetto a fini di sincroniz
zazione e per i paesi di cui all'articolo 12, paragrafo 1.

7.
Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 3, la Commissione può
prevedere uno specifico stanziamento di fondi al fine di assistere
i paesi e le regioni partner nel rafforzamento della loro coopera
zione con le regioni ultraperiferiche limitrofe dell'Unione.

8.
Le programmazioni o revisioni di programmi che hanno
luogo dopo la pubblicazione della relazione di revisione inter
media di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 236/2014
tengono conto dei risultati, delle risultanze e conclusioni di tale
relazione.
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società civile, le autorità locali e altre parti, così da migliorare la
titolarità del processo e incoraggiare il sostegno alle strategie
nazionali di sviluppo, in particolare quelle volte alla riduzione
della povertà.

2. I documenti di strategia sono elaborati dall'Unione per il
paese o la regione partner interessati per fornire un quadro
coerente per la cooperazione allo sviluppo tra l'Unione e detto
paese o regione partner, in linea con le finalità globali, l'ambito
d'applicazione, gli obiettivi, i principi e le disposizioni d'inter
vento di cui al presente regolamento.

3.

I documenti di strategia non sono richiesti:

a) quando il paese ha elaborato una strategia di sviluppo nazio
nale sotto forma di piano di sviluppo nazionale, o simile
documento di sviluppo, accettato dalla Commissione quale
base per il corrispondente programma indicativo pluriennale
al momento dell'adozione dello stesso;

b) nel caso di paesi o regioni per i quali è stato elaborato un
documento quadro congiunto che definisce una strategia
globale dell'Unione, comprensivo di un capitolo specifico
sulla politica di sviluppo;

c) nel caso di paesi o regioni per i quali l'Unione e gli Stati
membri hanno concordato un documento di programma
zione pluriennale congiunta;

d) per le regioni che hanno una strategia convenuta di concerto
con l'Unione;

Articolo 11

Documenti di programmazione per i programmi geografici

1.
La preparazione, l'attuazione e il riesame di tutti i docu
menti di programmazione ai sensi del presente articolo rispet
tano i principi della coerenza strategica dello sviluppo e quelli
dell'efficacia degli aiuti, vale a dire titolarità democratica, parte
nariato, coordinamento, armonizzazione, allineamento con i
paesi partner o i sistemi regionali, trasparenza, responsabilità
reciproca, orientamento ai risultati, come previsto all'articolo 3,
paragrafi da 4 a 8. Ove possibile, il periodo di programmazione
è sincronizzato con i cicli strategici del paese partner.

I documenti di programmazione per i programmi geografici,
compresi i documenti di programmazione congiunta, si basano,
per quanto possibile, su un dialogo tra l'Unione, gli Stati
membri interessati e il paese o la regione partner interessati,
compresi i parlamenti nazionali e regionali, e coinvolge la

e) nel caso di paesi in cui l'Unione intende sincronizzare la
propria strategia con un nuovo ciclo nazionale che inizi ante
riormente al 1o gennaio 2017; in tali casi il programma indi
cativo pluriennale per il periodo transitorio compreso tra il
1o gennaio 2014 e l'inizio del nuovo ciclo nazionale
contiene la risposta dell'Unione per tale paese;

f) per i paesi o le regioni che ricevono un'assegnazione di fondi
dell'Unione nell'ambito del presente regolamento non supe
riore a 50 000 000 di EUR per il periodo 2014-2020.

Nei casi di cui alle lettere b) e f) del primo comma, il
programma indicativo pluriennale per il paese o regione interes
sati contiene la strategia di sviluppo dell'Unione per tale paese o
regione.

4. I documenti di strategia sono soggetti a revisione inter
media o a una revisione base ad hoc, secondo necessità, confor
memente agli opportuni principi e procedure definiti dagli
accordi di partenariato e di cooperazione conclusi con i paesi e
le regioni partner interessati.
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5.
Programmi indicativi pluriennali per programmi geografici
sono elaborati per ciascun paese o regione che riceve un'asse
gnazione finanziaria indicativa di fondi dell'Unione nell'ambito
del presente regolamento. A eccezione dei paesi e delle regioni
di cui alle lettere e) e f) del primo comma del paragrafo 3, tali
documenti sono elaborati in base a documenti di strategia o
documenti equivalenti di cui al paragrafo 3.

Ai fini del presente regolamento, il documento di programma
zione pluriennale congiunta di cui al paragrafo 3, primo
comma, lettera c), del presente articolo può considerato il
programma indicativo pluriennale se rispetta i principi e le
condizioni di cui al presente paragrafo, anche per quanto
riguarda l'assegnazione indicativa di fondi, e le procedure di cui
all'articolo 15.

I programmi indicativi pluriennali per programmi geografici
precisano i settori individuati come prioritari per il finanzia
mento dell'Unione, gli obiettivi specifici, i risultati attesi, indica
tori di rendimento chiari, specifici e trasparenti e le assegnazioni
finanziarie indicative, complessive e per priorità e, se del caso, le
modalità di aiuto.

Nell'ambito di ciascun programma geografico la Commissione
adotta le assegnazioni finanziarie indicative pluriennali confor
memente ai principi generali del presente regolamento, sulla
base dei criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e tenendo
presente la specificità dei diversi programmi e le difficoltà parti
colari dei paesi o delle regioni in situazioni di crisi, vulnerabilità,
fragilità, conflitto o dei paesi a rischio di catastrofi.

Se necessario, le assegnazioni finanziarie possono essere indicate
sotto forma di massimo e minimo e/o alcuni fondi possono
essere lasciati in parte non assegnati. Non può essere prevista
alcuna assegnazione finanziaria indicativa dopo il periodo
2014/2020, a meno di non essere specificamente soggetta alla
disponibilità di risorse oltre tale periodo.

I programmi indicativi pluriennali per programmi geografici
possono essere, se necessario, riesaminati anche ai fini di un'effi
cace attuazione, tenendo conto di revisioni intermedie o ad hoc
del documento di strategia su cui si basano.

Le assegnazioni finanziarie indicative, le priorità, gli obiettivi
specifici, i risultati attesi, gli indicatori di rendimento e, se del
caso, le modalità di aiuto. possono parimenti essere adattate in
esito a revisioni, in particolare in seguito a situazioni di crisi o
post crisi

Tali revisioni dovrebbero contemplare le esigenze nonché l'im
pegno e i progressi in relazione agli obiettivi convenuti in
materia di sviluppo, anche per quanto riguarda i diritti umani, la
democrazia, lo stato di diritto e il buon governo.

15.3.2014

6. La Commissione riferisce sulla programmazione congiunta
con gli Stati membri nella relazione intermedia di cui all'arti
colo 17 del regolamento (UE) n. 236/2014, presentando anche
raccomandazioni nei casi di programmazione congiunta non
pienamente realizzata.

Articolo 12

Programmazione per i paesi e regioni in situazioni di crisi,
post crisi o di fragilità

1. Nell'elaborare i documenti di programmazione per i paesi
e le regioni in situazioni di crisi, post crisi, o di fragilità, o
esposti alle catastrofi naturali, sono tenute debitamente in consi
derazione la vulnerabilità, le esigenze e le circostanze speciali dei
paesi o delle regioni interessati.

È opportuno prestare la dovuta attenzione alle misure di preven
zione dei conflitti, di consolidamento dello Stato e della pace, di
riconciliazione e di ricostruzione post conflitto, nonché al ruolo
delle donne e ai diritti dei minori in tali processi.

Quando un paese o una regione partner è direttamente coin
volto o colpito da una situazione di crisi, post crisi o di fragilità,
è rivolta particolare attenzione al potenziamento del coordina
mento tra aiuti, risanamento e sviluppo tra tutti i pertinenti
attori per favorire la transizione da una situazione di emergenza
alla fase di sviluppo.

I documenti di programmazione per i paesi e le regioni in una
situazioni di fragilità o soggetti a catastrofi naturali prevedono
interventi di preparazione e prevenzione delle catastrofi e di
gestione delle conseguenze di questi fenomeni, affrontano il
problema della vulnerabilità agli shock e rafforzano la resilienza.

2. Per motivi imperativi d'urgenza debitamente giustificati,
quali crisi o minacce immediate per la democrazia, lo stato di
diritto, i diritti umani o le libertà fondamentali, la Commissione
può adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili
secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 4, del
regolamento (UE) n. 236/2014,per modificare i documenti di
strategia e i programmi indicativi pluriennali di cui all'articolo 11
del presente regolamento.

Queste revisioni possono comportare una strategia specifica e
adattata per garantire la transizione verso la cooperazione e lo
sviluppo di lungo termine, promuovere un coordinamento
migliore e il passaggio dagli strumenti di politica umanitaria a
quelli di politica di sviluppo.
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Articolo 13
Documenti di programmazione per i programmi tematici
1.
I programmi indicativi pluriennali per i programmi tema
tici definiscono la strategia dell'Unione sul tema interessato e, in
ordine al programma «Beni pubblici e sfide globali», per ciascun
settore di cooperazione, le priorità individuate ai fini del finan
ziamento dell'Unione, gli obiettivi specifici, i risultati attesi, indi
catori di prestazione chiari, specifici e trasparenti, la situazione
internazionale e le attività dei principali partner e, se applicabili,
le modalità di aiuto.
Ove opportuno, essi indicano le risorse e le priorità d'intervento
per la partecipazione a iniziative globali.
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Il programma indicativo pluriennale per il programma panafri
cano è coerente con i programmi geografici e tematici.
3. Il programma indicativo pluriennale per il programma
panafricano specifica l'assegnazione finanziaria indicativa,
complessiva, per settore di cooperazione e per priorità. Se
necessario, l'assegnazione finanziaria indicativa può essere indi
cata sotto forma di massimo e minimo.
Il programma indicativo pluriennale per il programma panafri
cano può essere rivisto, se necessario, per rispondere a sfide
impreviste o a problemi di attuazione, nonché per tenere conto
di eventuali revisioni del partenariato strategico.

Articolo 15

I programmi indicativi pluriennali per i programmi tematici
sono complementari rispetto ai programmi geografici e coerenti
con i documenti di strategia di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Approvazione dei documenti di strategia e adozione dei
programmi indicativi pluriennali

2.
I programmi indicativi pluriennali per i programmi tema
tici specificano l'assegnazione finanziaria indicativa, complessiva,
per settore di cooperazione e per priorità. Se necessario, l'asse
gnazione finanziaria indicativa può essere indicata sotto forma
di massimo e/o minimo. Tali fondi possono essere lasciati non
assegnati.

1. La Commissione approva i documenti di strategia di cui
all'articolo 11 e adotta i programmi indicativi pluriennali di cui
agli articoli 11, 13 e 14 mediante atti di esecuzione. tali atti di
esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui al
l'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 236/2014.
Detta procedura si applica anche a revisioni aventi come effetto
modifiche significative della strategia o della relativa program
mazione.

I programmi indicativi pluriennali per i programmi tematici
sono riesaminati, se necessario, per garantire un'attuazione effi
cace, tenendo presenti le revisioni intermedie o ad hoc.
Le assegnazioni finanziarie indicative, le priorità, gli obiettivi
specifici, i risultati attesi, gli indicatori di rendimento e, se del
caso, le modalità di aiuto possono parimenti essere adattate in
esito a revisioni.

Articolo 14

2. Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati,
come crisi o minacce immediate per la democrazia, lo stato di
diritto, i diritti umani e le libertà fondamentali, la Commissione
può rivedere i documenti di strategia di cui all'articolo 11 del
presente regolamento e i programmi indicativi pluriennali di cui
agli articoli 11, 13 e 14 del presente regolamento secondo la
procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento
(UE) n. 236/2014.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Documenti di programmazione per il programma panafri
cano
1.
La preparazione, l'attuazione e la revisione dei documenti
di programmazione per il programma panafricano rispettano i
principi dell'efficacia degli aiuti come previsto all'articolo 3,
paragrafi da 4 a 8.
I documenti di programmazione per il programma panafricano
si basano su un dialogo che coinvolga tutte le parti interessate
pertinenti, a esempio il Parlamento panafricano.
2.
Il programma indicativo pluriennale per il programma
panafricano definisce le priorità individuate ai fini del finanzia
mento, gli obiettivi specifici, i risultati attesi, indicatori di presta
zione chiari, specifici e trasparenti e, se del caso, le modalità di
aiuto.

Articolo 16
Partecipazione di paesi terzi non ammissibili in forza del
presente regolamento
In circostanze eccezionali e debitamente giustificate e fatto salvo
l'articolo 2, paragrafo 3, del presente regolamento, al fine di
garantire la coerenza e l'efficacia dei finanziamenti dell'Unione o
promuovere la cooperazione regionale o transregionale, la
Commissione può decidere nell'ambito dei programmi indicativi
pluriennali conformemente all'articolo 15 del presente regola
mento o delle misure di esecuzione pertinenti conformemente
all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 236/2014, di estendere
l'ammissibilità delle azioni a paesi e territori che non potrebbero
altrimenti beneficiare dei finanziamenti in forza dell'articolo 1
del presente regolamento, laddove l'azione da realizzare è di
portata mondiale, regionale, transregionale o transfrontaliera.
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Articolo 17

Delega di potere alla Commissione

1.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti
delegati conformemente all'articolo 18 per modificare:

15.3.2014

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 17 entra in
vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno
sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui
esso è stato notificato o se, prima della scadenza di tale termine,
sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la
Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale
termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento
europeo o del Consiglio.

a) i dettagli dei settori di cooperazione menzionati:
Articolo 19
i) all'articolo 5, paragrafo 3 di cui all'allegato I, Parti A e B;
ii) all'articolo 7, paragrafo 2 di cui all'allegato II, Parte A;
iii) all'articolo 8, paragrafo 2 di cui all'allegato II, Parte B;
iv) all'articolo 9, paragrafo 3 di cui all'allegato III, in partico
lare nel seguito da riservare ai vertici Africa-UE;
b) le assegnazioni finanziarie indicative nell'ambito dei
programmi geografici e del programma tematico «Beni
pubblici e sfide globali» di cui all'allegato IV. Le modifiche
non producono l'effetto di diminuire l'importo iniziale per
oltre il 5 % a eccezione delle assegnazioni nell'ambito dell'al
legato IV, punto 1), lettera b).
2.
In particolare, a seguito della pubblicazione della relazione
di revisione intermedia di cui all'articolo 17 del regolamento (UE)
n. 236/2014 e in base alle raccomandazioni contenute nella
relazione stessa, entro il 31 marzo 2018 la Commissione adotta
gli atti delegati di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 18

Esercizio della delega

1.
Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commis
sione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.
Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 17 è
conferito per il periodo di validità del presente regolamento.

3.
La delega di potere di cui all'articolo 17 può essere revo
cata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consi
glio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi
specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno
successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta Uffi
ciale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata.
Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.
Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne
dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consi
glio.

Comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato («comitato
DCI»). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE)
n. 182/2011.
2. Un osservatore della BEI partecipa ai lavori del comitato
DCI per quanto riguarda le questioni concernenti la BEI.

Articolo 20
Dotazione finanziaria
1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del presente rego
lamento per
il
periodo 2014-2020 è
pari
a
19 661 639 000 EUR.
Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento
europeo e dal Consiglio entro i limiti del quadro finanziario
pluriennale.
2. Gli importi indicativi assegnati a ciascun programma di
cui agli articoli da 5 a 9 per il periodo 2014-2020 sono ripor
tati nell'allegato IV.
3. Conformemente all'articolo 18, paragrafo 4, del regola
mento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consi
glio (1), un importo indicativo di 1 680 000 000 EUR, così
come stabilito da strumenti di vario tipo per il finanziamento
dell'azione esterna (strumento di cooperazione allo sviluppo,
strumento europeo di vicinato, strumento di partenariato e lo
strumento di assistenza preadesione), è assegnato ad azioni sulla
mobilità a scopo di apprendimento da o verso paesi partner ai
sensi del regolamento (UE) n. 1288/2013, nonché alla coopera
zione e al dialogo politico con le autorità, le istituzioni e le
organizzazioni di questi paesi.
Il regolamento (UE) n. 1288/2013 si applica all'utilizzo di tali
fondi.
(1) Regolamento (UE) n 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consi
glio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus +»: il programma
dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che
abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n.1298/
2008/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50).
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Il finanziamento è reso disponibile attraverso due attribuzioni
pluriennali che coprono, rispettivamente, i primi quattro anni e
i tre anni rimanenti. L'assegnazione di tali fondi è fissata nella
programmazione indicativa pluriennale di cui al presente regola
mento, in linea con le necessità e le priorità individuate dei paesi
interessati. Le assegnazioni possono essere riviste in caso di
gravi circostanze impreviste o di profondi mutamenti politici in
linea con le priorità esterne dell'Unione.
4.
Il finanziamento a norma del presente regolamento alle
azioni di cui al paragrafo 3 non supera 707 000 000 EUR. I
fondi provengono dalle assegnazioni finanziarie per i
programmi geografici, e sono specificati la distribuzione regio
nale attesa e il tipo di azioni da finanziare. I fondi in forza del
presente regolamento per il finanziamento delle azioni previste
dal regolamento (UE) n. 1288/2013 sono utilizzati per le azioni
a beneficio dei paesi partner di cui al presente regolamento, con
particolare attenzione ai paesi più poveri. Le azioni per la mobi
lità degli studenti e del personale, finanziata mediante assegna
zioni dal presente regolamento, si concentra su ambiti rilevanti
per lo sviluppo inclusivo e sostenibile dei paesi in via di
sviluppo.

L 77/57

5. La Commissione include nella relazione annuale sull'attua
zione del presente regolamento di cui all'articolo 13 del regola
mento (UE) n. 236/2014 un elenco di tutte le azioni di cui al
paragrafo 3 del presente articolo sono finanziate dal presente
regolamento, compresa la loro conformità con gli obiettivi e i
principi di cui agli articoli 2 e 3 del presente regolamento.
Articolo 21
Servizio europeo per l'azione esterna
Il presente regolamento si applica conformemente alla decisione
2010/427/UE.
Articolo 22
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica dal 1o gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, l'11 marzo 2014

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente

M. SCHULZ

D. KOURKOULAS
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ALLEGATO I
SETTORI DI COOPERAZIONE NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI GEOGRAFICI
A. SETTORI COMUNI DI COOPERAZIONE NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI GEOGRAFICI
I programmi geografici sono elaborati in base alle aree di cooperazione di seguito riportate, che non vanno intese come
settori. Le priorità sono stabilite in linea con gli impegni internazionali nel settore della politica di sviluppo cui partecipa
l'Unione, in particolare gli OSM e i nuovi obiettivi di sviluppo post 2015 convenuti a livello internazionale, che modifi
cano o sostituiscono gli OSM e sulla base di un dialogo politico con ciascun paese o regione ammissibile.

I.

Diritti umani, democrazia e buon governo

a)

Diritti umani, democrazia e stato di diritto
i)

sostenere la democratizzazione e rafforzare le istituzioni democratiche, compreso il ruolo dei parlamenti;

ii) rafforzare lo stato di diritto e l'indipendenza dei sistemi giudiziari e di protezione nonché garantire un accesso
equo e agevole alla giustizia per tutti;
iii) sostenere il funzionamento trasparente e responsabile delle istituzioni e del decentramento; promuovere un
dialogo sociale interno partecipativo e altri tipi di dialogo su governance e diritti umani;
iv) promuovere la libertà dei media, compresi i moderni mezzi di comunicazione;
v) promuovere il pluralismo politico, la tutela dei diritti civili, culturali, economici, politici e sociali e la protezione
delle persone appartenenti a minoranze e ai gruppi più vulnerabili;
vi) sostenere le lotta alla discriminazione e alle pratiche discriminatorie di qualsiasi natura, comprese quelle fondate
su origine razziale o etnica, casta, religione o credo, sesso, identità di genere o orientamento sessuale, apparte
nenza sociale, disabilità, stato di salute o età;
vii) promuovere la registrazione civile, soprattutto la registrazione delle nascite e dei decessi.

b)

Parità di genere, conferimento di responsabilità e parità di opportunità per le donne
i) promuovere la parità di genere e l'equità;
ii) tutelare i diritti delle donne e delle ragazze, anche tramite azioni contro i matrimoni di minori e altre pratiche
tradizionali dannose, come la mutilazione genitale femminile e qualsiasi forma di violenza contro donne e
ragazze e sostegno per le vittime della violenza di genere;
iii) promuovere l'empowerment delle donne, anche nel loro ruolo di attrici dello sviluppo e costruttrici di pace.

c)

Gestione del settore pubblico a livello centrale e locale
i) sostenere lo sviluppo del settore pubblico con l'obiettivo di migliorare l'accesso universale e non discriminatorio
ai servizi di base, in particolare nei settori di sanità e istruzione;
ii) sostenere i programmi volti a migliorare la formulazione delle politiche, la gestione delle finanze pubbliche,
compresi l'istituzione e il potenziamento di organismi e misure di audit, controllo e antifrode, e lo sviluppo istitu
zionale, compresa la gestione delle risorse umane;
iii) rafforzare la competenza tecnica dei parlamenti, consentendo loro di valutare la formulazione e il controllo dei
bilanci nazionali e di contribuirvi, anche in materia di entrate nazionali provenienti dall'estrazione di risorse e
questioni fiscali.

d)

Politica e amministrazione fiscale
i) sostenere la costituzione o il rafforzamento di sistemi fiscali nazionali equi, trasparenti, efficaci, progressivi e
sostenibili;
ii) rafforzare le capacità di controllo nei paesi in via di sviluppo nella lotta contro l'evasione fiscale e i flussi finan
ziari illegali;
iii) sostenere la produzione e la diffusione di attività sulla frode fiscale e i suoi effetti, in particolare da parte di organi
di vigilanza, parlamenti e organizzazioni della società civile;
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iv) sostenere le iniziative multilaterali e regionali in materia di amministrazione fiscale e riforme fiscali;
v) sostenere i paesi in via di sviluppo ai fini della loro partecipazione più efficace alle strutture e ai processi in
materia di cooperazione tributaria internazionale;
vi) sostenere l'inclusione di relazioni in base al paese e al progetto nelle legislazioni dei paesi partner al fine di
migliorare la trasparenza finanziaria.

e)

Lotta alla corruzione
i) assistere i paesi partner nella lotta contro ogni forma di corruzione, anche mediante la promozione, la sensibiliz
zazione e le notifiche;
ii) aumentare la capacità degli organismi di controllo e vigilanza e della magistratura.

f)

Società civile e autorità locali
i) sostenere lo sviluppo di capacità delle organizzazioni della società civile al fine di rafforzarne la voce e la parteci
pazione attiva nel processo di sviluppo e portare avanti il dialogo politico, sociale ed economico;
ii

sostenere lo sviluppo di capacità delle autorità locali e mobilitare le loro competenze per promuovere un
approccio territoriale allo sviluppo, compresi i processi di decentramento;

iii) promuovere un ambiente favorevole alla partecipazione dei cittadini e all'azione della società civile.

g)

Promozione e tutela dei diritti dei minori
i) promuovere il rilascio di documenti legali;
ii) sostenere un livello di vita adeguato e sano e una crescita sana verso l'età adulta;
iii) garantire che tutti ottengano un'istruzione di base.

II.

Crescita inclusiva e sostenibile per lo sviluppo umano

a)

Sanità, istruzione, protezione sociale, occupazione e cultura
i)

sostenere le riforme settoriali che migliorano l'accesso ai servizi sociali di base, in particolare ai servizi di qualità
per la sanità e l'istruzione, con un'attenzione particolare agli OSM correlati e all'accesso a tali servizi da parte
dei poveri e dei gruppi emarginati e vulnerabili;

ii)

rafforzare le capacità locali di risposta alle sfide globali, regionali e locali, anche avvalendosi di un sostegno al
bilancio settoriale con un maggiore dialogo politico;

iii) rafforzare i sistemi sanitari, facendo i conti tra l'altro con la mancanza di fornitori di servizi sanitari qualificati,
l'equo finanziamento per la sanità e la riduzione dei prezzi dei farmaci e dei vaccini per i poveri;
iv) promuovere la piena ed efficace attuazione della piattaforma d'azione di Pechino e del programma d'azione della
Conferenza internazionale su popolazione e sviluppo, nonché dei risultati delle relative conferenze di revisione
e, in tale contesto, della salute sessuale e riproduttiva e dei diritti in tale ambito;
v)

garantire un adeguato approvvigionamento di acqua potabile economicamente accessibile e di buona qualità,
strutture sanitarie e igiene adeguate;

vi) migliorare il sostegno e l'accesso equo all'istruzione di qualità;
vii) sostenere una formazione professionale che aumenti la capacità di occupazione e la capacità di condurre
ricerche e utilizzarne i risultati a favore dello sviluppo sostenibile;
viii) sostenere i regimi e le piattaforme nazionali di protezione sociale, compresi i regimi sanitari e pensionistici,
rivolgendo particolare attenzione a ridurre le disuguaglianze;
ix) sostenere l'agenda per il lavoro dignitoso e la promozione del dialogo sociale;
x)

promuovere il dialogo interculturale, la diversità culturale e il rispetto per la pari dignità di tutte le culture;

xi) promuovere la cooperazione internazionale per stimolare il contributo dell'industria culturale alla crescita
economica nei paesi in via di sviluppo al fine di sfruttare pienamente il suo potenziale ai fini della lotta contro
la povertà, anche affrontando problematiche quali l'accesso al mercato e i diritti di proprietà intellettuale.

L 77/59

L 77/60

IT
b)

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Clima imprenditoriale, integrazione regionale e mercati mondiali
i)

sostenere lo sviluppo di un settore privato locale competitivo, anche sviluppando la capacità istituzionale e
imprenditoriale locale;

ii)

sostenere lo sviluppo di sistemi di produzione locali e di imprese locali, anche imprese «verdi»;

iii) promuovere le piccole e medie imprese (PMI), microimprese, cooperative e il commercio equo;
iv) promuovere lo sviluppo di mercati locali, nazionali e regionali, compresi i mercati per i beni e servizi ambien
tali;
v)

sostenere le riforme del quadro legislativo e normativo e la loro applicazione;

vi) facilitare l'accesso all'imprenditoria e ai servizi finanziari, come il microcredito e il risparmio, la microassicura
zione e i pagamenti;
vii) sostenere l'attuazione dei diritti del lavoro convenuti a livello internazionale;
viii) istituire e migliorare le leggi e i catasti per proteggere i diritti di proprietà terriera e di proprietà intellettuale;
ix) promuovere politiche di ricerca e innovazione che contribuiscono allo sviluppo sostenibile e inclusivo;
x)

promuovere investimenti che generano occupazione sostenibile, anche tramite combinazioni di meccanismi,
rivolgendo particolare attenzione al finanziamento delle società nazionali e all'utilizzo dei capitali nazionali, in
particolare a livello di PMI, e al sostegno dello sviluppo delle risorse umane;

xi) migliorare le infrastrutture nel pieno rispetto delle norme sociali e ambientali;
xii) promuovere approcci settoriali ai trasporti sostenibili, rispondendo alle esigenze dei partner, assicurando la sicu
rezza, l'accessibilità economica e l'efficienza dei trasporti e riducendone al minimo gli effetti negativi sull'am
biente;
xiii) coinvolgere il settore privato al fine di migliorare lo sviluppo socialmente responsabile e sostenibile, promuovere
la responsabilità sociale e ambientale delle imprese e il dialogo sociale;
xiv) assistere i paesi in via di sviluppo negli sforzi per l'integrazione regionale, continentale nonché commerciale,
fornire assistenza ai fini della loro integrazione armoniosa e progressiva nell'economica mondiale;
xv) sostenere un accesso più generalizzato alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per colmare il
divario digitale.

c)

Agricoltura sostenibile, sicurezza alimentare e nutrizionale
i)

aiutare a sviluppare la capacità di reazione dei paesi in via di sviluppo di fronte a shock (quali la scarsità di
risorse e di approvvigionamenti, la volatilità dei prezzi) e affrontare le disuguaglianze, consentendo ai poveri un
miglior accesso alla terra, agli alimenti, all'acqua, all'energia e alla finanza senza pregiudicare l'ambiente;

ii) favorire prassi agricole sostenibili e la relativa ricerca nel settore agricolo, concentrandosi sulle piccole proprietà
agricole e sulle condizioni di vita nelle zone rurali;
iii) sostenere le donne nel settore agricolo;
iv) incoraggiare l'impegno dei governi per favorire gli investimenti privati responsabili in termini sociali ed ecologici;
v) sostenere approcci strategici alla sicurezza alimentare, riguardanti in particolare la disponibilità alimentare, l'ac
cesso, le infrastrutture, lo stoccaggio e la nutrizione;
vi) affrontare l'insicurezza alimentare e la malnutrizione tramite interventi di base in situazioni di transizione e fragi
lità;
vii) sostenere lo sviluppo territoriale condotto dai paesi, partecipativo, decentrato e sostenibile da un punto di vista
ambientale.

d)

Energia sostenibile
i) migliorare l'accesso a servizi energetici moderni, economicamente accessibili, sostenibili ed efficienti e a servizi di
energia pulita e rinnovabile;
ii) promuovere soluzioni energetiche sostenibili a livello locale e regionale e la produzione energetica decentrata.
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Gestione delle risorse naturali, comprese le risorse terrestri, forestali e idriche, in particolare:
i) sostenere i processi e gli organi di vigilanza e appoggiare riforme della governance che promuovano la gestione
sostenibile e trasparente nonché la conservazione delle risorse naturali;
ii) promuovere un accesso equo all'acqua, nonché una gestione integrata delle risorse idriche e dei bacini idrografici;
iii) promuovere la tutela e l'uso sostenibile della biodiversità e dei servizi ecosistemici;
iv) promuovere modelli sostenibili di produzione e consumo e una gestione sicura e sostenibile delle sostanze
chimiche e dei rifiuti, tenendo conto del loro impatto sulla salute.

f)

Cambiamenti climatici e ambiente
i) promuovere l'uso di tecnologie più pulite, l'energia sostenibile e l'efficienza delle risorse con l'obiettivo di raggiun
gere uno sviluppo a basso impiego di carbonio rafforzando al contempo le norme ambientali;
ii) migliorare la resilienza dei paesi in via di sviluppo alle conseguenze dei cambiamenti climatici sostenendo l'ade
guamento ai cambiamenti climatici basato sull'ecosistema e le misure di mitigazione e di riduzione del rischio di
catastrofi;
iii) sostenere l'attuazione di pertinenti accordi multilaterali in materia ambientale, in particolare rafforzando la
dimensione ambientale del quadro istituzionale per lo sviluppo sostenibile e la promozione della protezione della
biodiversità;
iv) aiutare i paesi partner a gestire la sfida degli sfollamenti e delle migrazioni dovute agli effetti dei cambiamenti
climatici e ripristinare le condizioni di vita dei rifugiati per ragioni climatiche.

III. Altri settori significativi per lo sviluppo
a)

Migrazione e asilo
i) sostenere sforzi mirati a sfruttare pienamente l'interrelazione tra la migrazione, la mobilità, l'occupazione e la
riduzione della povertà, al fine di rendere la migrazione una forza positiva per lo sviluppo e ridurre il fenomeno
della fuga di cervelli;
ii) sostenere i paesi in via di sviluppo nell'adozione di politiche a lungo termine per la gestione dei flussi migratori,
nel rispetto dei diritti umani dei migranti e delle loro famiglie e migliorarne la protezione sociale.

b)

Collegamento tra aiuti umanitari e cooperazione allo sviluppo
i) ricostruire e riabilitare, a medio e lungo termine, le regioni e i paesi colpiti da conflitti, da catastrofi naturali o
provocate dall'uomo;
ii) svolgere attività a medio e lungo termine volte all'autosufficienza e all'integrazione o alla reintegrazione delle
popolazioni sradicate, collegando aiuti d'urgenza, ricostruzione e sviluppo.

c)

Resilienza e riduzione del rischio di catastrofi
i) in situazioni di fragilità, sostenere la fornitura di servizi di base e la creazione di istituzioni statali legittime, effi
caci e resilienti e di una società civile attiva e organizzata, in collaborazione con il paese interessato;
ii) contribuire a un approccio preventivo alla fragilità statale, ai conflitti, alle catastrofi naturali e ad altri tipi di crisi
assistendo i paesi partner e le organizzazioni regionali negli sforzi volti a rafforzare i sistemi di allarme preven
tivo, la governance democratica e lo sviluppo di capacità istituzionali;
iii) sostenere la riduzione del rischio, la preparazione e la prevenzione delle catastrofi e la gestione delle conseguenze
delle catastrofi.

d)

Sviluppo e sicurezza, inclusa la prevenzione dei conflitti
i) gestire le cause profonde dei conflitti, compresa la povertà, il degrado, lo sfruttamento, la distribuzione e l'accesso
iniqui ai terreni e alle risorse naturali, la governance debole, le violazioni dei diritti umani e la disuguaglianza di
genere al fine di sostenere la prevenzione e la risoluzione dei conflitti nonché la costruzione della pace;
ii) promuovere il dialogo, la partecipazione e la riconciliazione con l'obiettivo di promuovere la pace e prevenire
episodi di violenza, in linea con le migliori pratiche internazionali;
iii) promuovere la cooperazione e le riforme politiche nei settori di sicurezza e giustizia, lotta agli stupefacenti e ad
altri traffici, tra cui quello di esseri umani, alla corruzione e al riciclaggio di denaro.
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B. SETTORI DI COOPERAZIONE SPECIFICI PER REGIONE
L'assistenza dell'Unione sostiene azioni e dialoghi settoriali conformi all'articolo 5 e alla parte A del presente allegato, e
alle finalità globali, all'ambito d'applicazione, agli obiettivi e ai principi generali del presente regolamento. I settori di
seguito sono tenuti in particolare considerazione, alla luce di strategie comunemente concordate.

I. America latina
a) Incoraggiare la coesione sociale, soprattutto in termini di inclusione sociale, equità, lavoro dignitoso, parità di genere e
empowerment delle donne;
b) affrontare questioni di governance e sostenere le riforme politiche, soprattutto in materia di politiche sociali, gestione
delle finanze pubbliche e fiscalità, sicurezza (anche per quanto riguarda droga, criminalità e corruzione), potenzia
mento del buon governo e delle istituzioni pubbliche a livello locale, nazionale e regionale (anche attraverso mecca
nismi innovativi per fornire cooperazione tecnica, a esempio assistenza tecnica e scambio di informazioni (TAIEX) e
gemellaggi), tutela dei diritti umani, compresi quelli delle minoranze, delle popolazioni indigene e di origine africana,
rispetto delle norme basilari in materia di lavoro dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), ambiente, la lotta
alla discriminazione, la lotta alla violenza sessuale, basata sul genere e contro i minori, e la lotta alla produzione, al
consumo e al traffico di droga;
c) sostenere una società civile organizzata e indipendente e rafforzare il dialogo sociale mediante il sostegno ai partner
sociali;
d) rafforzare la coesione sociale, in particolare introducendo o rafforzando sistemi sostenibili di protezione sociale,
compresa l'assicurazione sociale e la riforma fiscale, potenziando la capacità del sistema tributario e la lotta contro le
frodi e l'evasione fiscale, onde aumentare l'uguaglianza e la distribuzione della ricchezza;
e) sostenere gli Stati latinoamericani nell'adempiere il loro obbligo di debita diligenza nella prevenzione, nelle indagini,
nelle azioni legali, nelle sanzioni e nella riparazione in materia di femminicidio e nell'attenzione rivolta a questo
problema;
f) sostenere diversi processi di integrazione regionale e interconnessione di infrastrutture di rete, assicurando al tempo
stesso la complementarità con le attività sostenute dalla BEI e altre istituzioni;
g) affrontare il nesso sviluppo-sicurezza;
h) rafforzare la capacità di fornire accesso universale a servizi sociali di base di qualità, in particolare nei settori della
sanità e dell'istruzione;
i) sostenere politiche di istruzione e lo sviluppo di uno spazio comune dell'istruzione superiore in America latina;
j) affrontare la vulnerabilità economica e contribuire alla trasformazione strutturale dando vita a forti partenariati imper
niati su relazioni commerciali eque e aperte, investimenti produttivi per posti di lavoro migliori e più numerosi nell'e
conomia verde e inclusiva, trasferimento delle conoscenze e cooperazione nella ricerca, innovazione e tecnologia, e
promuovendo la crescita sostenibile e inclusiva sotto tutti gli aspetti, con particolare attenzione alle sfide connesse a
flussi migratori, sicurezza alimentare (tra cui agricoltura e pesca sostenibili), cambiamenti climatici, energie sostenibili e
tutela e potenziamento della biodiversità e dei servizi ecosistemici, risorse idriche, del suolo e forestali comprese; soste
nere lo sviluppo di microimprese e di PMI quale fonte principale di crescita inclusiva, sviluppo e occupazione; promuo
vere gli aiuti allo sviluppo per il commercio per assicurare che le microimprese e le PMI latinoamericane possano bene
ficiare di opportunità commerciali internazionali; tenere conto dei cambiamenti nel sistema di preferenze generalizzate;
k) mitigare l'impatto negativo che l'esclusione dal sistema di preferenze generalizzate avrà per le economie di molti paesi
della regione;
l) garantire un seguito adeguato a misure di emergenza a breve termine mirate alla ripresa post catastrofe o post crisi e
realizzate tramite altri strumenti di finanziamento.

II. Asia meridionale
1) Promuovere la governance democratica
a) sostenere i processi democratici, promuovere una governance effettivamente democratica, rafforzare le istituzioni e
gli organismi pubblici (anche a livello locale), sostenere un decentramento efficiente, la ristrutturazione statale e i
processi elettorali;
b) sostenere lo sviluppo di una società civile attiva, organizzata e indipendente, compresi i media, e rafforzare il
dialogo sociale mediante il sostegno alle parti sociali;
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c) sviluppare e rafforzare istituzioni pubbliche legittime, democratiche, efficaci e responsabili, promuovere riforme
istituzionali e amministrative, buon governo, lotta alla corruzione, gestione delle finanze pubbliche e sostenere lo
stato di diritto;
d) rafforzare la tutela dei diritti umani, compresi i diritti delle minoranze, dei migranti, delle popolazioni indigene e
dei gruppi vulnerabili, la lotta alla discriminazione, lotta alla violenza sessuale, basata sul genere e contro i minori
e al traffico di esseri umani;
e) tutelare i diritti umani tramite la promozione di riforme istituzionali (mirate anche al buon governo, alla lotta alla
corruzione, alla gestione delle finanze pubbliche, alla riforma fiscale e della pubblica amministrazione) e le riforme
legislative, amministrative e degli ordinamenti in linea con gli standard internazionali, soprattutto negli Stati fragili
e nei paesi in situazioni di conflitto e post conflitto.

2) Promuovere l'inclusione sociale e lo sviluppo umano in tutti i suoi aspetti
a) incoraggiare la coesione sociale, soprattutto in termini di inclusione sociale, equità, lavoro dignitoso, parità di
genere tramite politiche di istruzione, sanitarie e altre politiche sociali;
b) rafforzare la capacità di fornire accesso universale a servizi sociali di base di qualità, in particolare nei settori della
sanità e dell'istruzione; migliorare l'accesso all'istruzione per tutti con l'obiettivo di migliorare la conoscenza, le
competenze e la capacità di occupazione nel mercato del lavoro, affrontando inoltre, ove opportuno, la disugua
glianza e la discriminazione sulla base del lavoro dell'origine, in particolare la discriminazione basata sulle caste;
c) promuovere la protezione sociale, l'occupazione dignitosa e norme basilari in materia di lavoro, equità e parità di
genere tramite politiche di istruzione, sanitarie e altre politiche sociali;
d) promuovere servizi di istruzione e formazione professionale e sanitari accessibili a tutti (donne e ragazze
comprese);
e) con riferimento al nesso tra sicurezza e sviluppo, contrastare la violenza di genere e di origine, la sottrazione di
minori, la corruzione e la criminalità organizzata, la produzione, il consumo e il traffico di stupefacenti e altri traf
fici illeciti;
f) creare partenariati orientati allo sviluppo in base a sviluppo agricolo e del settore privato, scambi, investimenti,
aiuti, migrazione, ricerca, innovazione e tecnologia, nonché fornitura di beni pubblici, mirando alla riduzione della
povertà e all'inclusione sociale.

3) Sostenere lo sviluppo sostenibile, aumentare la resilienza delle società dell'Asia meridionale ai cambiamenti climatici e
alle catastrofi naturali
a) promuovere una crescita e condizioni di vita sostenibili e inclusive, lo sviluppo rurale integrato, l'agricoltura e la
selvicoltura sostenibili, la sicurezza alimentare e la nutrizione;
b) promuovere l'utilizzo sostenibile delle risorse naturali e le energie rinnovabili, la protezione della biodiversità, la
gestione delle risorse idriche e dei rifiuti e la protezione dei suoli e delle foreste;
c) contribuire agli sforzi per contrastare i cambiamenti climatici sostenendo le misure di adeguamento, mitigazione e
di riduzione del rischio di catastrofi;
d) sostenere gli sforzi volti a migliorare la diversificazione economica, la competitività e gli scambi, lo sviluppo del
settore privato concentrandosi in particolare su microimprese e PMI e cooperative;
e) promuovere il consumo e la produzione sostenibili, gli investimenti in tecnologie pulite, energie sostenibili,
trasporti, agricoltura e pesca sostenibili, la tutela e il potenziamento della biodiversità e dei servizi ecosistemici
(comprese le risorse idriche e forestali) e la creazione di posti di lavoro dignitosi in un'economia verde;
f) sostenere la preparazione alle catastrofi e la ripresa post catastrofe di lungo termine, anche per quanto riguarda la
sicurezza alimentare e nutrizionale e l'assistenza alle popolazioni sradicate.

4) Sostenere l'integrazione e una cooperazione regionali
a) incoraggiare l'integrazione e la cooperazione regionali secondo approcci orientati ai risultati e sostenendo integra
zione e dialogo regionali, in particolare tramite la Associazione dell'Asia del Sud per la cooperazione regionale e
promuovere gli obiettivi di sviluppo del processo di Istanbul («Cuore dell'Asia»);
b) sostenere una gestione delle frontiere e una cooperazione transfrontaliera efficienti per promuovere lo sviluppo
economico, sociale e ambientale sostenibile delle regioni di frontiera; combattere la criminalità organizzata, la
produzione, il consumo e il traffico di droghe;
c) sostenere le iniziative regionali volte a contrastare le principali malattie trasmissibili; contribuire a prevenire e
affrontare i rischi sanitari, anche quelli originati dall'interfaccia uomo-animale e nei vari ambienti umani e animali.

L 77/63

L 77/64

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

III. Asia settentrionale e sudorientale
1) Promuovere la governance democratica
a) contribuire alla democratizzazione; creare e potenziare istituzioni e organi pubblici legittimi, efficaci e responsabili
e proteggere i diritti umani promuovendo le riforme istituzionali (mirate anche al buon governo, alla lotta alla
corruzione, alla gestione delle finanze pubbliche, alla riforma fiscale e della pubblica amministrazione) e le riforme
legislative, amministrative e degli ordinamenti in linea con gli standard internazionali, soprattutto negli Stati fragili
e nei paesi in situazioni di conflitto e post conflitto;
b) rafforzare la tutela dei diritti umani, compresi i diritti delle minoranze e delle popolazioni indigene, promuovendo
il rispetto delle norme basilari in materia di lavoro, la lotta alla violenza sessuale, basata sul genere e contro i
minori, compresi i minori coinvolti in conflitti armati, e affrontare la questione del traffico di esseri umani;
c) sostenere l'architettura in materia di diritti umani dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN), in
particolar modo la commissione intergovernativa dell'ASEAN sui diritti umani;
d) sviluppare e rafforzare istituzioni e organismi pubblici, legittimi, efficaci e responsabili;
e) sostenere una società civile attiva, organizzata e indipendente e rafforzare il dialogo sociale mediante il sostegno
alle parti sociali;
f) sostenere gli sforzi della regione finalizzati a migliorare la democrazia, lo stato di diritto e la sicurezza dei cittadini,
anche tramite la riforma dei settori della sicurezza e della giustizia, e la promozione del dialogo interetnico e inter
religioso e il processo di pace;
g) con riferimento al nesso tra sicurezza e sviluppo, contrastare la corruzione e la criminalità organizzata, la produ
zione, il consumo e il traffico di stupefacenti e altri traffici illeciti, e sostenere una gestione delle frontiere e una
cooperazione transfrontaliera efficienti ai fini della promozione dello sviluppo economico, sociale e ambientale
sostenibile nelle regioni confinanti; sostegno alle attività di sminamento.

2) Promuovere l'inclusione sociale e lo sviluppo umano in tutti i suoi aspetti
a) incoraggiare la coesione sociale, soprattutto in termini di inclusione sociale, lavoro dignitoso, equità e parità di
genere;
b) rafforzare la capacità di fornire accesso universale a servizi sociali di base, in particolare nei settori della sanità e
dell'istruzione; migliorare l'accesso all'istruzione per tutti con l'obiettivo di migliorare la conoscenza, le competenze
e la capacità di occupazione nel mercato del lavoro, affrontando inoltre, ove opportuno, la disuguaglianza e la
discriminazione sulla base del lavoro e dell'origine, in particolare la discriminazione basata sulle caste;
c) creare partenariati orientati allo sviluppo in base a sviluppo agricolo e del settore privato, scambi, investimenti,
aiuti, migrazione, ricerca, innovazione e tecnologia, nonché fornitura di beni pubblici, mirando alla riduzione della
povertà e all'inclusione sociale;
d) sostenere gli sforzi della regione volti a prevenire e affrontare i rischi sanitari, anche quelli originati dall'interfaccia
uomo-animale e nei vari ambienti umani e animali;
e) promuovere l'istruzione inclusiva, l'apprendimento permanente e la formazione (comprese istruzione superiore e
istruzione e formazione professionale) e migliorare il funzionamento dei mercati del lavoro;
f) promuovere un'economia più verde e la crescita sostenibile e inclusiva, in particolare per quanto concerne l'agricol
tura, la sicurezza alimentare e la nutrizione, le energie sostenibili e la tutela e il potenziamento della biodiversità e
dei servizi ecosistemici;
g) con riferimento al nesso tra sicurezza e sviluppo, contrastare la violenza basata sul genere e sull'origine e la sottra
zione di minori.

3) Sostenere lo sviluppo sostenibile e aumentare la resilienza delle società dell'Asia sudorientale ai cambiamenti climatici
e alle catastrofi naturali
a) sostenere la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi, la promozione del consumo e della
produzione sostenibili;
b) Sostenere la regione nell'integrazione dei cambiamenti climatici nelle strategie di sviluppo sostenibile, nell'elabora
zione di politiche e strumenti di adattamento e mitigazione, nell'affrontare gli effetti negativi dei cambiamenti
climatici e nel potenziare iniziative di cooperazione di lungo termine e nella riduzione della vulnerabilità alle cata
strofi e nel sostegno al quadro plurisettoriale sui cambiamenti climatici dell'ASEAN: agricoltura e selvicoltura verso
la sicurezza alimentare;
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c) In considerazione dell'espansione demografica e delle esigenze dei consumatori in mutamento, sostenere il
consumo e la produzione sostenibili e gli investimenti in tecnologie pulite, soprattutto a livello regionale, in energie
sostenibili, trasporti, agricoltura e pesca sostenibili, tutela e potenziamento della biodiversità e dei servizi ecosiste
mici, comprese le risorse idriche e forestali, e creazione di posti di lavoro dignitosi in un'economia verde;
d) collegare aiuti d'urgenza, ricostruzione e sviluppo garantendo un seguito adeguato a misure di emergenza a breve
termine mirate alla ripresa post catastrofe o post crisi e realizzate tramite altri strumenti di finanziamento; soste
nere la preparazione alle catastrofi e la ripresa post catastrofe di lungo termine, anche per quanto riguarda la sicu
rezza alimentare e nutrizionale e l'assistenza alle popolazioni sradicate.

4) Sostenere l'integrazione e la cooperazione regionali nell'Asia settentrionale e sudorientale

a) incoraggiare un'integrazione e una cooperazione regionali maggiori secondo approcci orientati ai risultati e soste
nendo integrazione e dialogo regionali;
b) sostenere l'integrazione e la connettività dell'ASEAN, compresa l'attuazione degli obiettivi correlati allo sviluppo
della Comunità economica ASEAN, il piano sulla connettività e la visione post 2015;
c) promuovere l'assistenza in campo commerciale e lo sviluppo di aiuti per il commercio, anche al fine di garantire
che le microimprese e le PMI traggano benefici dalle opportunità offerte dagli scambi internazionali;
d) utilizzare i finanziamenti per le infrastrutture sostenibili e le reti che facilitano l'integrazione regionale, l'inclusione
e la coesione sociale e la crescita sostenibile, garantendo al contempo la complementarità con le attività sostenute
dalla BEI e da altre istituzioni finanziarie dell'Unione e da altre istituzioni in questo settore;
e) incoraggiare il dialogo tra le istituzioni e i paesi dell'ASEAN e l'Unione;
f) sostenere le iniziative regionali volte a contrastare le principali malattie trasmissibili; contribuire a prevenire e
affrontare i rischi sanitari, anche quelli originati dall'interfaccia uomo-animale e nei vari ambienti umani e animali.

IV. Asia centrale

a) Come obiettivi generali, contribuire allo sviluppo economico e sociale sostenibile e inclusivo, alla coesione sociale e alla
democrazia;
b) sostenere la sicurezza alimentare, l'accesso alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico, idrico e i servizi igienico
sanitari per le popolazioni locali; promuovere e sostenere la preparazione alle catastrofi e l'adattamento ai cambiamenti
climatici;
c) sostenere parlamenti rappresentativi e democraticamente eletti, promuovere e sostenere il buon governo e i processi di
democratizzazione; sana gestione delle finanze pubbliche; stato di diritto, con istituzioni ben funzionamenti e rispetto
effettivo dei diritti umani e della parità di genere; sostenere una società civile attiva, organizzata e indipendente e raffor
zare il dialogo sociale mediante il sostegno alle parti sociali;
d) promuovere la crescita economica inclusiva e sostenibile, affrontando le disuguaglianze sociali e regionali, e sostenere
innovazione e tecnologia, lavoro dignitoso, agricoltura, sviluppo rurale, promuovere la diversificazione economica
sostenendo le microimprese e le PMI, stimolando al tempo stesso lo sviluppo di un'economia sociale di mercato regola
mentata, del commercio e degli investimenti aperti ed equi, comprese le riforme degli ordinamenti;
e) sostenere una gestione delle frontiere e una cooperazione transfrontaliera efficienti per promuovere lo sviluppo econo
mico, sociale e ambientale sostenibile delle regioni di frontiera; nel contesto del nesso tra sicurezza e sviluppo, contra
stare la criminalità organizzata e tutte le forme di traffico, compresa la lotta contro la produzione e il consumo di
droghe e dei relativi effetti, tra cui l'HIV/AIDS;
f) promuovere la cooperazione, il dialogo e l'integrazione bilaterali e regionali, anche con i paesi interessati dallo stru
mento europeo di vicinato e da altri strumenti dell'Unione, per sostenere le riforme politiche, ricorrendo tra l'altro alla
costruzione istituzionale, ove opportuno, l'assistenza tecnica (a esempio TAIEX), lo scambio di informazioni e il gemel
laggio, e agli investimenti chiave tramite meccanismi adeguati atti a mobilitare le risorse finanziarie in materia di istru
zione, ambiente, energia, sviluppo a basse emissioni/resistenza agli effetti dei cambiamenti climatici;
g) rafforzare la capacità di fornire accesso universale a servizi sociali di base di qualità, in particolare nei settori della
sanità e dell'istruzione; sostenere l'accesso delle popolazioni, soprattutto di giovani e donne, all'impiego tra l'altro soste
nendo il miglioramento dell'istruzione generale, professionale e superiore.
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V. Medio Oriente
a) Affrontare i temi della democratizzazione e della governance (anche in ambito fiscale), dello stato di diritto, dei diritti
umani, della parità di genere, delle libertà fondamentali e dell'uguaglianza politica al fine di stimolare le riforme poli
tiche, la lotta alla corruzione e la trasparenza del processo giudiziario e lo sviluppo di istituzioni pubbliche legittime,
democratiche, efficaci e responsabili e di una società civile attiva, indipendente e organizzata; rafforzare il dialogo
sociale attraverso il sostegno delle parti sociali;
b) sostenere la società civile nella lotta in difesa delle libertà fondamentali, dei diritti umani e dei principi democratici;
c) promuovere la crescita inclusiva e incoraggiare la coesione sociale e lo sviluppo, soprattutto in termini di creazione di
posti di lavoro, inclusione sociale, lavoro dignitoso, equità e parità di genere; rafforzare la capacità di fornire accesso
universale a servizi sociali di base, in particolare nei settori della sanità e dell'istruzione; affrontare, ove opportuno, la
disuguaglianza e la discriminazione sulla base del lavoro e dell'origine, e in particolare la discriminazione basata sulle
caste;
d) sostenere lo sviluppo di una cultura civica, in particolare mediante la formazione, l'istruzione e la partecipazione dei
bambini, dei giovani e delle donne;
e) promuovere la riforma e la diversificazione verso un'economia sostenibile, relazioni commerciali aperte ed eque, lo
sviluppo di un'economia sociale di mercato regolamentata e sostenibile, investimenti produttivi e sostenibili nei settori
principali (a esempio in quello energetico, con un accento sulle energie rinnovabili);
f) promuovere le buone relazioni di vicinato, la cooperazione, il dialogo e l'integrazione regionali, anche con i paesi inte
ressati dallo strumento europeo di vicinato, gli Stati del Golfo interessati dallo strumento di partenariato e da altri stru
menti dell'Unione, sostenendo gli sforzi di integrazione all'interno della regione, a esempio in materia di economia,
energia, politica delle acque, trasporti e rifugiati;
g) promuovere una gestione equa e sostenibile delle risorse idriche nonché la protezione delle stesse;
h) completare le risorse mobilitate a norma del presente regolamento operando in modo coerente e prevedendo il
sostegno di altri strumenti e politiche dell'Unione che possono mirare a un accesso al mercato interno dell'Unione, alla
mobilità del lavoro e a un'integrazione regionale su più ampia scala;
i) con riferimento al nesso tra sicurezza e sviluppo, contrastare la produzione, il consumo e il traffico di stupefacenti;
j) con riferimento al nesso tra sviluppo e migrazione gestire la migrazione e aiutare gli sfollati e i rifugiati.
VI. Altri paesi
a) Sostenere il consolidamento di una società democratica, il buon governo, il rispetto dei diritti umani, l'uguaglianza di
genere, lo stato di diritto e contribuire alla stabilità e all'integrazione regionali e continentali; sostenere una società
civile attiva, organizzata e indipendente e rafforzare il dialogo sociale attraverso il sostegno delle parti sociali;
b) sostenere gli sforzi di adeguamento conseguenti alla creazione di diverse zone di libero scambio;
c) sostenere la lotta contro la povertà, la disuguaglianza e l'esclusione, anche rispondendo ai bisogni fondamentali delle
comunità svantaggiate e promuovere la coesione sociale e le politiche ridistributive volte a ridurre le disuguaglianze;
d) rafforzare la capacità di fornire accesso universale a servizi sociali di base, in particolare nei settori della sanità e dell'i
struzione;
e) migliorare le condizioni di vita e di lavoro, con un'enfasi particolare sulla promozione del programma dell'OIL per il
lavoro dignitoso
f) affrontare la vulnerabilità economica e contribuire alla trasformazione strutturale, dando centralità al lavoro dignitoso,
grazie a una crescita economica sostenibile e inclusiva e a un'economia a basse emissioni di carbonio, efficiente da un
punto di vista energetico e basata sulle energie rinnovabili, creando partenariati forti imperniati su relazioni commer
ciali eque, investimenti produttivi per posti di lavoro migliori e più numerosi nell'economia verde e inclusiva, trasferi
mento delle conoscenze e cooperazione nella ricerca, innovazione e tecnologia, e promuovendo lo sviluppo sostenibile
e inclusivo sotto tutti gli aspetti, con particolare attenzione alle sfide connesse a flussi migratori, alloggio, sicurezza
alimentare (tra cui agricoltura e pesca sostenibili), cambiamenti climatici, energie sostenibili e tutela e potenziamento
della biodiversità e dei servizi ecosistemici, risorse idriche e del suolo comprese;
g) combattere la violenza sessuale e di genere e affrontare le questioni sanitarie, compresa la diffusione dell'HIV/AIDS e
relative implicazioni sociali.
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ALLEGATO II
SETTORI DI COOPERAZIONE NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI TEMATICI
A. PROGRAMMA «BENI PUBBLICI E SFIDE GLOBALI»

Il programma «Beni pubblici e sfide globali» mira a potenziare la cooperazione, lo scambio di conoscenze e esperienze e
la capacità dei paesi partner con l'obiettivo di adottare politiche che contribuiscono all'eliminazione della povertà e allo
sviluppo sostenibile. Il presente programma è elaborato in base ai seguenti settori di cooperazione, garantendo la massima
sinergia essendo questi settori fortemente interconnessi.

I. Ambiente e cambiamenti climatici

a) Contribuire a realizzare la dimensione esterna delle politiche in materia di ambiente e di cambiamenti climatici dell'U
nione nel pieno rispetto del principio della coerenza strategica dello sviluppo e di altri principi sanciti dal TFUE;
b) lavorare a monte nell'assistere i paesi in via di sviluppo a conseguire gli OSM o eventuali successivi quadri convenuti
dall'Unione e dagli Stati membri riguardanti l'uso sostenibile delle risorse naturali e la sostenibilità ambientale;
c) realizzare le iniziative dell'Unione e gli impegni da questa convenuti a livello internazionale e regionale e/o di carattere
transfrontaliero, soprattutto in materia di cambiamenti climatici, promuovendo strategie resilienti ai cambiamenti a
basse emissioni di carbonio, dando la priorità a strategie mirate a promuovere la biodiversità, la protezione degli ecosi
stemi e delle risorse naturali, la gestione sostenibile anche di oceani, terreni, acque, pesca e foreste (per esempio,
mediante meccanismi quali il FLEGT), desertificazione, gestione integrata delle risorse idriche, sana gestione dei prodotti
chimici e dei rifiuti, efficienza delle risorse ed economica verde;
d) migliorare l'integrazione e la centralità degli obiettivi in materia di cambiamenti climatici e ambiente nella coopera
zione dell'Unione in materia di sviluppo, fornendo sostegno al lavoro metodologico e di ricerca svolto dai paesi in via
di sviluppo, condotto su tali paesi e in tali paesi, anche tramite meccanismi di monitoraggio, relazioni e verifica,
mappatura degli ecosistemi, esame e valutazione, potenziare le competenze ambientali e promuovere le azioni innova
tive e la coerenza delle politiche;
e) potenziare la governance ambientale e sostenerne lo sviluppo di politiche internazionali per migliorare la coerenza e
l'efficienza della governance globale in materia di sviluppo sostenibile, prestando assistenza al monitoraggio e alla valu
tazione ambientali in ambito regionale e internazionale e promuovendo misure efficaci di rispetto ed esecuzione degli
accordi multilaterali in materia di ambiente nei paesi in via di sviluppo;
f) inserire la gestione del rischio di catastrofi e l'adattamento ai cambiamenti climatici nella pianificazione dello sviluppo
e nei relativi investimenti e promuovere l'attuazione di strategie mirate a ridurre i rischi di catastrofi nonché a proteg
gere gli ecosistemi e a ripristinare le zone umide;
g) riconoscere il ruolo determinante dell'agricoltura e dell'allevamento di bestiame nelle politiche in materia di cambia
menti climatici promuovendo l'agricoltura e l'allevamento su piccola scala in quanto strategie autonome di adattamento
e mitigazione nel Sud visto il loro uso sostenibile delle risorse naturali come l'acqua e il pascolo;

II. Energia sostenibile

a) Promuovere l'accesso a servizi energetici affidabili, sicuri, abbordabili, rispettosi del clima e sostenibili quale motore
principale dell'eliminazione della povertà e della crescita e dello sviluppo inclusivi ponendo in particolare l'accento
sull'impiego di fonti energetiche rinnovabili locali e regionali e sulla garanzia dell'accesso dei poveri nelle regioni
remote;
b) favorire un maggior ricorso alle tecnologie energetiche rinnovabili, in particolare schemi decentrati, nonché l'efficienza
energetica e promuovere strategie di sviluppo sostenibile a basse emissioni;
c) promuovere la sicurezza energetica per i paesi partner e le comunità locali, ad esempio diversificando le fonti energe
tiche e le rotte di approvvigionamento, prendendo in considerazione i problemi legati alla volatilità dei prezzi e le
possibilità di riduzione delle emissioni, migliorando i mercati e incoraggiando interconnessioni e scambi energetici e,
in particolare, di elettricità.
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III. Sviluppo umano, compresi lavoro dignitoso, giustizia sociale e cultura
a) Salute
i) Migliorare la salute e il benessere delle popolazioni dei paesi in via di sviluppo sostenendo l'accessibilità inclusiva e
universale e la qualità delle strutture, dei beni e del servizi sanitari pubblici di base e garantendone una fornitura
paritaria, con un'assistenza continua dalla prevenzione al trattamento successivo e particolare attenzione per le
esigenze delle persone che appartengono a gruppi vulnerabili e svantaggiati;
ii) sostenere e disegnare l'agenda politica delle iniziative mondiali aventi benefici significativi diretti per i paesi
partner, prendere in considerazione l'orientamento ai risultati, l'efficacia e gli effetti degli aiuti sui sistemi sanitari, e
fornire sostegno ai paesi partner perché possano impegnarsi meglio in queste iniziative;
iii) sostenere iniziative specifiche a livello locale, regionale e mondiale, atte a potenziare i sistemi sanitari e aiutare i
paesi a elaborare e realizzare politiche sanitarie nazionali sane e statisticamente fondate e sostenibili, in settori
prioritari quali la salute materna e dei bambini, comprese le vaccinazioni e la risposta alle minacce sanitarie
mondiali (quali l'HIV/AIDS, la tubercolosi e la malaria, nonché altre malattie trascurate e legate alla povertà);
iv) promuovere la piena ed efficace attuazione della piattaforma d'azione di Pechino e del programma d'azione della
Conferenza internazionale su popolazione e sviluppo, nonché dei risultati delle relative conferenze di revisione e,
in tale contesto, della salute sessuale e riproduttiva e dei diritti in tale ambito;
v) promuovere, prestare e ampliare i servizi di base e l'assistenza psicologica alle vittime della violenza, in particolare
le donne e i bambini.

b) Istruzione, conoscenze e competenze
i) Sostenere la realizzazione di obiettivi internazionalmente convenuti in materia di istruzione tramite iniziative e
partenariati mondiali, promuovendo in particolare le conoscenze, le competenze e i valori dello sviluppo sosteni
bile e inclusivo;
ii) promuovere scambi di esperienze, buone pratiche e innovazione, seguendo un approccio equilibrato alla messa a
punto di sistemi d'istruzione;
iii) migliorare la qualità dell'istruzione e garantirne l'accesso paritario, in particolare per le persone che appartengono
a gruppi vulnerabili, i migranti, le donne e le ragazze, le persone che appartengono a minoranze religiose, le
persone con disabilità, le persone che vivono in contesti fragili e in paesi più lontani dal raggiungimento dei
traguardi mondiali, e migliorare il completamento dell'istruzione di base e della transizione all'istruzione secon
daria inferiore.

c) Parità di genere, emancipazione delle donne e protezione dei diritti delle donne e delle ragazze
i) Sostenere programmi locali, regionali e nazionali che promuovano l'emancipazione economica e sociale, la
leadership e la partecipazione politica su un piano di parità delle donne e delle ragazze;
ii) sostenere iniziative nazionali, regionali e mondiali atte a favorire l'integrazione della parità di genere e dell'emanci
pazione delle donne e delle ragazze nelle politiche, nei programmi e nei bilanci, anche nei quadri di riferimento
per lo sviluppo internazionale, regionale e nazionale, e nell'agenda sull'efficacia degli aiuti; sostenere l'eliminazione
di pratiche di selezione prenatale in funzione del genere;
iii) affrontare la violenza sessuale e di genere e sostenerne le vittime.

d) Minori e giovani
i) combattere il traffico di minori e ogni forma di violenza e abuso su di essi, nonché ogni forma di lavoro minorile
e il matrimonio tra minori, e promuovere le politiche che tengano in conto la particolare vulnerabilità e le poten
zialità dei minori e dei giovani; tutelare i loro diritti, compresa la registrazione alla nascita, e i loro interessi, l'istru
zione, la salute e il tenore di vita, a cominciare dalla partecipazione e responsabilizzazione;
ii) migliorare l'attenzione e la capacità dei paesi in via di sviluppo di elaborare politiche a beneficio dei minori e dei
giovani e promuovere il ruolo dei minori e dei giovani come attori dello sviluppo;
iii) sostenere l'elaborazione di strategie e interventi concreti per affrontare problemi e sfide specifici che interessano i
minori e i giovani, specialmente nei settori sanitario, scolastico e occupazionale, tenendo conto dei loro interessi
in tutte le azioni pertinenti.
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e) Non discriminazione
i) sostenere iniziative locali, regionali, nazionali e mondiali per promuovere la non discriminazione sulla base del
sesso, dell'identità di genere, dell'origine razziale o etnica, della casta, della convinzione o della professione religiosa,
della disabilità, della malattia, dell'età e dell'orientamento sessuale con l'elaborazione di politiche, piani e bilanci,
nonché con lo scambio di buone prassi e di esperienze;
ii) assicurare un dialogo esteso sulla non discriminazione e la protezione dei sostenitori dei diritti umani.

f) Lavoro, competenze, protezione sociale e inclusione sociale
i) sostenere livelli elevati di occupazione produttiva e dignitosa, favorendo in particolare politiche e strategie occupa
zionali e dell'istruzione sane, una formazione professionale che aumenti le capacità di occupazione tenendo
presente il fabbisogno e le prospettive del mercato del lavoro locale, le condizioni di lavoro (anche nell'economia
informale), la promozione del lavoro dignitoso sulla base delle norme di base in materia di lavoro OIL, compresa
la lotta al lavoro minorile, e il dialogo sociale, e facilitare la mobilità dei lavoratori nel rispetto dei diritti dei
migranti e promuovendo tali diritti;
ii) rafforzare la coesione sociale, in particolare introducendo e rafforzando sistemi sostenibili di protezione sociale,
compresi sistemi di assicurazione sociale per coloro che vivono in povertà, e con la riforma fiscale, potenziando la
capacità del sistema tributario e la lotta contro le frodi e l'evasione fiscale, onde aumentare l'uguaglianza e la distri
buzione della ricchezza;
iii) potenziare l'inclusione sociale e la parità di genere mirando la cooperazione per un accesso equo ai servizi di base,
il lavoro per tutti, il conferimento di responsabilità e il rispetto dei diritti di determinati gruppi sociali, soprattutto
migranti, minori e giovani, disabili, donne e popolazioni indigene e persone appartenenti a minoranze, così da
garantire che tali gruppi possano e vogliano partecipare alla creazione di ricchezza e alla diversità culturale e
possano trarne beneficio.

g) Crescita, occupazione e impegno del settore privato
i) promuovere azioni intese a creare posti di lavoro più numerosi e migliori, sviluppando la competitività e la resi
stenza delle microimprese e delle PMI locali e la loro integrazione nell'economia locale, regionale e mondiale, assi
stere l'integrazione dei paesi in via di sviluppo nel sistema multilaterale degli scambi;
ii) sviluppare l'artigianato locale, che serve a preservare il patrimonio culturale locale;
iii) sviluppare un settore privato locale responsabile in termini sociali ed ecologici e migliorare l'ambiente imprendito
riale;
iv) promuovere politiche economiche efficaci a sostegno dello sviluppo dell'economia locale e delle industrie locali,
mirando a un'economia verde e inclusiva, l'efficienza delle risorse e la sostenibilità dei consumi e dei processi di
produzione;
v) promuovere il ricorso alle comunicazioni elettroniche, come strumento in grado di sostenere la crescita a favore
dei poveri in tutti i settori, al fine di colmare il divario digitale tra i paesi industrializzati e i paesi in via di sviluppo
e all'interno di questi ultimi e realizzare in questo settore un quadro politico e regolamentare adeguato, e incenti
vare lo sviluppo delle infrastrutture necessarie e l'uso di servizi e applicazioni basati sulle tecnologie dell'informa
zione e della comunicazione;
vi) promuovere l'inclusione finanziaria incentivando l'accesso e l'impiego efficace di servizi finanziari quali il micro
credito e il risparmio, la microassicurazione e i pagamenti da parte delle microimprese e delle PMI e delle famiglie,
in particolare i gruppi svantaggiati e vulnerabili.

h) Cultura
i) promuovere il dialogo interculturale, la diversità culturale e il rispetto per la pari dignità di tutte le culture;
ii) promuovere la cooperazione internazionale per stimolare il contributo dell'industria culturale alla crescita econo
mica nei paesi in via di sviluppo al fine di sfruttare pienamente il suo potenziale ai fini della lotta contro la
povertà, anche affrontando problematiche quali l'accesso al mercato e i diritti di proprietà intellettuale;
iii) promuovere il rispetto dei valori sociali, culturali e spirituali delle popolazioni indigene e delle minoranze al fine
di rafforzare l'eguaglianza e la giustizia nelle società multi-etniche nel rispetto dei diritti umani universali che
devono essere riconosciuti a chiunque, incluse le popolazioni indigene e le persone che appartengono a mino
ranze;
iv) sostenere la cultura come promettente settore economico di sviluppo e crescita.
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IV. Sicurezza alimentare e nutrizionale e agricoltura sostenibile

La cooperazione in questo settore rafforza la cooperazione, lo scambio di conoscenze e esperienze e la capacità dei paesi
partner rispetto ai quattro pilastri della sicurezza alimentare con un approccio sensibile alle tematiche di genere: disponibi
lità alimentare (produzione), accesso al cibo (tra cui suolo, infrastruttura per il trasporto di alimenti dalle zone con ecce
denze a quelle con penuria, mercati, costituzione di riserve alimentari interne, reti di sicurezza), uso degli alimenti (inter
venti alimentari secondo modalità socialmente responsabili) e stabilità alimentare, affrontando inoltre la questione del
commercio equo e dando priorità, al tempo stesso, a cinque dimensioni: piccola agricoltura e allevamento di bestiame,
trasformazione degli alimenti per creare valore aggiunto, governance, integrazione regionale e meccanismi di assistenza
alle popolazioni vulnerabili:
a) promuovendo lo sviluppo della piccola agricoltura sostenibile e dell'allevamento di bestiame garantendo l'accesso a
tecnologie basate sugli ecosistemi, a basse emissioni di carbonio e resistenti ai cambiamenti climatici (tra cui le tecno
logie dell'informazione e della comunicazione), tramite il riconoscimento, la promozione e il rafforzamento delle stra
tegie di adattamento locali e autonome in relazione al cambiamento climatico e tramite servizi tecnici e di divulga
zione, regimi di sviluppo rurale, misure di investimento produttivo e responsabile, in linea con gli orientamenti inter
nazionali, gestione sostenibile delle terre e delle risorse naturali, protezione dei diritti terrieri e dell'accesso alla terra
nelle varie modalità per le popolazioni locali, tutela della diversità genetica, il tutto in un clima economico favorevole;
b) sostenere in ciascun settore processi decisionali e di governance responsabili in termini ambientali e sociali, il ruolo
degli attori pubblici e non governativi nella regolamentazione e nell'uso dei beni pubblici, la capacità organizzativa, le
organizzazioni professionali e le istituzioni;
c) potenziare la sicurezza alimentare e nutrizionale tramite politiche adeguate, che comprendano la tutela della biodiver
sità e dei servizi ecosistemici, strategie di adattamento al clima, sistemi di informazione, prevenzione e gestione delle
crisi, e strategie nutrizionali rivolte alle popolazioni vulnerabili, attivando le risorse necessarie al fine di predisporre gli
interventi basilari atti a prevenire la maggior parte dei casi di malnutrizione;
d) promuovere pratiche sicure e sostenibili lungo tutta la catena di approvvigionamento alimentare e foraggero.

V. Migrazione e asilo

La cooperazione in questo settore è volta al potenziamento del dialogo politico, della cooperazione, dello scambio di
conoscenze ed esperienze e delle capacità dei paesi partner, delle organizzazioni della società civile e delle autorità locali,
al fine di sostenere la mobilità umana come elemento positivo dello sviluppo umano. La cooperazione in questo settore,
basata su un approccio fondato sui diritti che abbraccia tutti i diritti umani, siano essi civili e politici o economici, sociali
e culturali, affronterà le sfide dei flussi migratori, e in particolare della migrazione Sud-Sud, la situazione dei migranti
vulnerabili come i minori non accompagnati, le vittime di traffici, i richiedenti asilo, le donne migranti e la condizione dei
bambini, delle donne e delle famiglie rimasti nei paesi di origine.
a) Promuovere la governance della migrazione a tutti i livelli, con particolare attenzione sulle conseguenze sociali ed
economiche della migrazione e riconoscere il ruolo centrale delle organizzazioni della società civile, anche nella
diaspora, e degli enti locali nella gestione della migrazione in quanto elemento essenziale della strategia per lo
sviluppo;
b) garantire una migliore gestione dei flussi migratori sotto tutti gli aspetti, anche migliorando le capacità dei governi e di
altre parti interessate dei paesi partner in settori quali: migrazione regolare e mobilità; prevenzione della migrazione
clandestina, del traffico di migranti e della tratta di esseri umani; agevolazione del rimpatrio sostenibile di migranti
clandestini e sostegno al rimpatrio volontario e al reinserimento; capacità di gestione integrata delle frontiere nonché
protezione internazionale e asilo.
c) fare in modo che l'accresciuta mobilità demografica regionale e mondiale abbia il massimo impatto in termini di
sviluppo, e in particolare di una gestione efficace dell'emigrazione di manodopera, migliorando l'integrazione dei
migranti nei paesi di destinazione, promuovendo e tutelando i diritti dei migranti e delle loro famiglie, fornendo
sostegno all'elaborazione e all'attuazione di sane politiche di migrazione e asilo regionali e nazionali e garantendo che
la dimensione della migrazione sia presente in altre politiche regionali e nazionali e mediante il sostegno alla partecipa
zione delle organizzazioni dei migranti e delle autorità locali nella formulazione delle politiche e nel monitoraggio dei
processi di attuazione delle politiche;
d) diffondere una migliore comprensione comune del nesso tra migrazione e sviluppo, anche per quanto riguarda le
conseguenze socio-economiche delle politiche governative, siano esse in materia di migrazione/asilo o in altri ambiti;
e) migliorare la capacità di asilo e accoglienza dei paesi partner.
La cooperazione in questo settore sarà gestita in modo coerente con il fondo asilo, migrazione e integrazione e con il
fondo per la sicurezza interna, nel pieno rispetto del principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo.

15.3.2014

15.3.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

B. PROGRAMMA SULLE ORGANIZZAZIONI DELLA SOCIETÀ CIVILE E LE AUTORITÀ LOCALI
Coerentemente con le conclusioni dell'iniziativa della Commissione per il dialogo strutturato e con il sostegno ai diritti
umani, alla democrazia e al buon governo da parte dell'Unione, l'obiettivo del presente programma è consolidare le orga
nizzazioni della società civile e le autorità locali nei paesi partner e, ove previsto dal presente regolamento, nell'Unione,
nei paesi candidati e potenziali candidati. Esso è inteso a promuovere un ambiente favorevole alla partecipazione dei citta
dini, all'azione della società civile e alla cooperazione, allo scambio di conoscenze e esperienze e alle capacità delle orga
nizzazioni della società civile e delle autorità locali dei paesi partner a supporto di obiettivi di sviluppo internazionalmente
convenuti.
Ai fini del presente regolamento, le «organizzazioni della società civile» sono attori non statali, che non perseguono scopi
di lucro e operano in modo indipendente e responsabile. Tra queste figurano: organizzazioni non governative, organizza
zioni rappresentative di popolazioni indigene, di minoranze nazionali e/o etniche, organizzazioni per la diaspora, associa
zioni dei migranti nei paesi partner, associazioni professionali e gruppi d'iniziativa locali, cooperative, associazioni di
datori di lavoro e associazioni sindacali (parti sociali), organizzazioni che rappresentano interessi economici e sociali, orga
nizzazioni che combattono la corruzione e la frode e promuovono il buon governo, organizzazioni per i diritti civili e
organizzazioni che combattono le discriminazioni, organizzazioni locali (comprese le reti) attive nella cooperazione e
nell'integrazione regionali decentralizzate, associazioni di consumatori, associazioni femminili e giovanili, organizzazioni
ambientali, di insegnanti, culturali, di ricerca e scientifiche, università, chiese e associazioni o comunità religiose, mass
media e qualsiasi associazione non governativa e fondazione indipendente, comprese le fondazioni politiche indipendenti,
che possono contribuire a realizzare gli obiettivi del presente regolamento.
Ai fini del presente regolamento, le «autorità locali» comprendono un largo ventaglio di livelli di governo e amministra
zioni subnazionali, ad esempio comuni, comunità, distretti, contee, province, regioni, ecc.
Il presente programma contribuisce:
a) allo sviluppo nei paesi partner di società inclusive e partecipative, potenziando le organizzazioni della società civile, le
autorità locali e i servizi di base rivolti alle popolazioni bisognose;
b) a rendere l'Europa più consapevole delle problematiche dello sviluppo e mobilitare il sostegno attivo dell'opinione
pubblica dell'Unione, dei paesi candidati e candidati potenziali a favore delle strategie di riduzione della povertà e di
sviluppo sostenibile nei paesi partner;
c) a potenziare la capacità delle reti, piattaforme e alleanze di organizzazioni della società civile e di autorità locali Europa
e del sud del mondo per garantire un dialogo politico sostanziale e continuato in materia di sviluppo e per promuo
vere la governance democratica.
Le possibili attività che saranno finanziate dal programma:
a) interventi nei paesi partner a sostegno di gruppi vulnerabili e emarginati fornendo servizi di base tramite organizza
zioni della società civile e autorità locali;
b) lo sviluppo della capacità di complementarietà degli attori interessati per sostenere azioni sovvenzionate nell'ambito
del programma nazionale miranti a:
i) creare un contesto favorevole alla partecipazione dei cittadini e all'azione della società civile e la capacità delle orga
nizzazioni della società civile di partecipare efficacemente alla formulazione delle politiche e al controllo dei
processi di attuazione delle politiche;
ii) facilitare un migliore dialogo e una migliore interazione tra le organizzazioni della società civile, le autorità locali,
lo Stato e altri attori che partecipano allo sviluppo;
iii) sviluppare la capacità delle autorità locali di partecipare efficacemente al processo di sviluppo riconoscendone il
ruolo particolare e le specificità;
c) la sensibilizzazione dell'opinione pubblica alle problematiche dello sviluppo, la possibilità delle persone di diventare
cittadini attivi e responsabili e la promozione, nell'Unione e nei paesi candidati e candidati potenziali, di formazioni
formali e informali sui temi dello sviluppo per permettere alla politica di sviluppo di radicarsi nella società, ampliare il
sostegno pubblico in favore di interventi contro la povertà e di relazioni più eque tra paesi sviluppati e i paesi in via di
sviluppo, far conoscere le questioni e le difficoltà fronteggiate da questi paesi e dalle loro popolazioni e promuovere il
diritto a un processo di sviluppo in cui è possibile realizzare tutti i diritti umani e le libertà fondamentali e la dimen
sione sociale della globalizzazione;
d) il coordinamento, lo sviluppo della capacità e il potenziamento istituzionale di reti della società civile e di autorità
locali, all'interno delle loro organizzazioni e tra diversi tipi di parti interessate attive nel dibattito pubblico sullo
sviluppo, e coordinamento, sviluppo della capacità e potenziamento istituzionale di reti di organizzazioni della società
civile, di autorità locali e di organizzazioni ombrello sud del mondo.
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ALLEGATO III
SETTORI DI COOPERAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA PANAFRICANO
Il programma panafricano sostiene gli obiettivi e i principi generali del partenariato strategico tra l'Africa e l'Unione.
Promuove i principi di un partenariato basato sulle persone e di «una visione dell'Africa nel suo insieme», nonché la
coerenza tra il livello regionale e quello continentale. Si concentrerà su attività di natura transregionale, continentale o
mondiale in e con l'Africa e sostiene le iniziative congiunte Africa-UE sulla scena mondiale. Il programma fornisce
sostegno in particolare nei seguenti settori del partenariato:
a) pace e sicurezza;
b) governance democratica e diritti umani;
c) commercio, integrazione regionale e infrastruttura (comprese le materie prime);
d) obiettivi di sviluppo del Millennio e nuovi obiettivi di sviluppo post 2015 internazionalmente convenuti;
e) energia;
f) cambiamenti climatici e ambiente;
g) migrazione, mobilità e occupazione;
h) scienza, società dell'informazione e spazio;
i) questioni trasversali.
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ALLEGATO IV
ASSEGNAZIONI FINANZIARIE INDICATIVE PER IL PERIODO 2014-2020
(dati monetari in milioni di EUR)

Totale
1)

19 662

Programmi geografici
a)

Per zona geografica
i)

America latina

ii)

Asia meridionale

2)

2500
3813

iii) Asia settentrionale e sudorientale

2870

iv) Asia centrale

1072

v)

545

Medio Oriente

vi) Altri paesi
b)

11 809 (1)

251

Per settore di cooperazione
i)

Diritti umani, democrazia e buon governo

almeno 15 %

ii)

Crescita inclusiva e sostenibile per lo sviluppo umano

almeno 45 %

Programmi tematici

7 008

a)

5 101

Beni pubblici e sfide globali
i)

Ambiente e cambiamenti climatici (2)

27 %

ii)

Energia sostenibile

12 %

iii) Sviluppo umano, compresi lavoro dignitoso, giustizia sociale e cultura

25 %

di cui:
— Salute
— Istruzione, conoscenze e competenze
— Parità
di
genere,
emancipazione
femminile
e
prote
zione dei diritti delle donne e delle ragazze; minori e giovani, non discrimina
zione;
lavoro,
competenze,
protezione
sociale
e
inclu
sione sociale; crescita, occupazione e impegno del settore privato, cultura
almeno

almeno 40 %
almeno 17,5 %
27,5 %

iv) Sicurezza alimentare e agricoltura sostenibile

29 %

v)

7%

Migrazione e asilo

Almeno il 50 % dei fondi è destinato alle azioni per il clima e agli obiettivi ambientali, prima del ricorso ai marcatori
basati sulla metodologia OCSE («marcatori di Rio»).
b)
3)

Organizzazioni della società civile e autorità locali

Programma panafricano

(1) di cui 758 milioni di EUR di fondi non assegnati.
(2) In linea di principio, i fondi saranno equamente distribuiti tra ambiente e cambiamenti climatici.

1 907
845
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Dichiarazione della Commissione europea relativa al dialogo strategico con il Parlamento europeo (1)

Conformemente all'articolo 14 del TUE, la Commissione europea condurrà un dialogo strategico con il
Parlamento europeo prima della programmazione del regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della coope
razione allo sviluppo per il periodo 2014-2020 e dopo la consultazione iniziale dei beneficiari, ove oppor
tuno. La Commissione europea presenterà al Parlamento europeo i documenti pertinenti disponibili sulla
programmazione contenenti le assegnazioni indicative previste per ogni paese/regione nonché, all'interno di
ogni paese/regione, le priorità, i possibili risultati e le assegnazioni indicative previste per le singole priorità
dei programmi geografici, oltre alla scelta delle modalità di assistenza (*). La Commissione europea presen
terà al Parlamento europeo i documenti pertinenti disponibili sulla programmazione contenenti le priorità
tematiche, i possibili risultati, la scelta delle modalità di assistenza (*) e le assegnazioni finanziarie per dette
priorità previste nei programmi tematici. La Commissione europea terrà conto della posizione espressa dal
Parlamento europeo in merito.
La Commissione europea condurrà un dialogo strategico con il Parlamento europeo in sede di preparazione
del riesame intermedio e prima di qualsiasi revisione sostanziale dei documenti di programmazione durante
il periodo di validità del regolamento.
Su richiesta del Parlamento europeo, la Commissione europea spiegherà in che misura si sia tenuto conto
delle osservazioni del Parlamento europeo e in che altro modo si sia dato seguito al dialogo strategico.
(1) La Commissione europea sarà rappresentata al livello del Commissario competente.
(*) Ove pertinente.

Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commis
sione europea relativa all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), punto ii), del regolamento (UE)
n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno stru
mento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020
Per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), punto ii), del regolamento (UE)
n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per
il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020, al momento dell'entrata in
vigore del regolamento i seguenti paesi partner sono considerati ammissibili alla cooperazione bilaterale, in
quanto casi eccezionali, anche in previsione della progressiva soppressione delle sovvenzioni a favore dello
sviluppo: Cuba, Colombia, Ecuador, Perù e Sudafrica.
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Dichiarazione della Commissione europea relativa all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 233/2014
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il
finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020
La Commissione europea chiederà il parere del Parlamento europeo prima di modificare l'applicazione
dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo
sviluppo per il periodo 2014-2020.

Dichiarazione della Commissione europea relativa all'assegnazione per i servizi di base
Il regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce
uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020 dovrebbe
consentire all'Unione di contribuire al rispetto del suo impegno congiunto volto a fornire un sostegno
costante allo sviluppo umano per migliorare le condizioni di vita dei cittadini, in linea con gli obiettivi di
sviluppo del millennio. Almeno il 20 % dell'assistenza assegnata a norma di tale regolamento sarà destinata
ai servizi sociali di base, in particolare alla sanità e all'istruzione, e all'istruzione secondaria, riconoscendo
che un certo grado di flessibilità deve rappresentare la norma, ad esempio per quanto riguarda l'assistenza
eccezionale. I dati relativi al rispetto della dichiarazione saranno inclusi nella relazione annuale di cui all'arti
colo 13 del regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014,
che stabilisce norme e procedure comuni per l'esecuzione degli strumenti dell'Unione per il finanziamento
dell'azione esterna.
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Dichiarazione del Parlamento europeo relativa alla sospensione dell'assistenza concessa nell'ambito
degli strumenti finanziari
Il Parlamento europeo osserva che il regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per
il periodo 2014-2020, il regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato, il regolamento (UE) n. 234/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di partenariato per la
cooperazione con i paesi terzi e il regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) non contengono nessun
riferimento esplicito alla possibilità di sospendere l'assistenza qualora un paese beneficiario non rispetti i
principi di base enunciati nei rispettivi strumenti, in particolare i principi di democrazia, Stato di diritto e
rispetto dei diritti umani.
Il Parlamento europeo ritiene che qualsiasi sospensione dell'assistenza nell'ambito di questi strumenti modifi
cherebbe il regime finanziario generale concordato secondo la procedura legislativa ordinaria. In quanto
colegislatore e uno dei rami dell'autorità di bilancio, il Parlamento europeo è pertanto legittimato a esercitare
pienamente le proprie prerogative al riguardo nel caso in cui debba essere adottata una decisione di questo
tipo.
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REGOLAMENTO (UE) N. 234/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell'11 marzo 2014
che istituisce uno strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE
EUROPEA,

pur essendo di fondamentale importanza per approfon
dire e consolidare le sue relazioni con i paesi terzi interes
sati, in particolare tramite i dialoghi politici e lo sviluppo
di partenariati. Tale nuovo strumento, innovativo in
termini di portata e di obiettivi, dovrebbe creare un
ambiente positivo per una relazione più profonda fra
l'Unione e i paesi terzi pertinenti e dovrebbe promuovere
gli interessi essenziali dell'Unione.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in parti
colare l'articolo 207, paragrafo 2, l'articolo 209, paragrafo 1, e
l'articolo 212, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti
nazionali,

(5)

È nell'interesse dell'Unione approfondire le relazioni e il
dialogo con i paesi con i quali l'Unione ha un interesse
strategico a promuovere legami, specie i paesi sviluppati e
in via di sviluppo che svolgono un ruolo sempre più
importante nelle questioni di portata mondiale, tra cui la
governance mondiale, la politica estera, l'economia inter
nazionale, nonché nei consessi e negli organismi multila
terali come il G8 e il G20, e ad affrontare sfide di portata
planetaria.

(6)

È necessario che l'Unione costruisca partenariati generali
con i nuovi protagonisti della scena internazionale per
sostenere un ordine internazionale stabile e inclusivo,
promuovere i beni pubblici globali, promuovere gli inte
ressi essenziali dell'Unione e migliorare la conoscenza
dell'Unione da parte di detti paesi.

(7)

L'ambito di applicazione del presente regolamento deve
avere portata mondiale, consentendo, ove opportuno,
misure di sostegno alla cooperazione, per consolidare le
relazioni con qualsiasi paese nel quale l'Unione abbia
interessi strategici, conformemente agli obiettivi del
presente regolamento.

(8)

È nell'interesse dell'Unione continuare a promuovere il
dialogo e la cooperazione con paesi che non possono più
beneficiare dei programmi bilaterali nell'ambito dello
strumento della cooperazione allo sviluppo istituito dal
regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e
del Consiglio (5) («strumento della cooperazione allo
sviluppo»).

(9)

È inoltre interesse dell'Unione avere istituzioni mondiali
inclusive, fondate su un efficace multilateralismo e lavo
rare per tale obiettivo.

visto il parere del Comitato delle regioni (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1)

(2)

(3)

(4)

L'Unione dovrebbe adoperarsi per sviluppare relazioni e
creare partenariati con i paesi terzi. Il presente regola
mento costituisce uno strumento nuovo e complemen
tare di sostegno diretto alle politiche esterne dell'Unione,
che estende i partenariati di cooperazione e i dialoghi
politici a settori e argomenti che vanno al di là della
cooperazione allo sviluppo. Si basa sull'esperienza acqui
sita con paesi industrializzati e con paesi e territori ad
alto reddito di cui al regolamento (CE) n. 1934/2006 (3).
L'ambito di applicazione della cooperazione nel quadro
dei programmi geografici con i paesi, i territori e le
regioni in via di sviluppo conformemente allo strumento
per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo,
istituito dal regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parla
mento europeo e del Consiglio (4), si è limitato quasi inte
ramente al finanziamento delle misure che soddisfano i
criteri per l'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) stabiliti dal
comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economici (DAC-OCSE).
Da dieci anni a questa parte, l'Unione ha notevolmente
intensificato le sue relazioni bilaterali con una vasta
gamma di paesi e territori industrializzati o ad alto o
medio reddito di varie regioni del mondo.
È necessario che l'Unione si doti di uno strumento finan
ziario di politica estera di portata mondiale per finanziare
misure che potrebbero non essere classificate come APS,

(1) GU C 391 del 18.12.2012, pag. 110.
(2) Posizione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2013 (non ancora
pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio
dell'11 marzo 2014.
3
( ) Regolamento (CE) n. 1934/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006,
che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione con paesi
e territori industrializzati e con altri ad alto reddito (GU L 405 del
30.12.2006, pag. 41).
(4) Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consi
glio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanzia
mento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006,
pag. 41).

(5) Regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consi
glio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanzia
mento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020 (cfr.
pagina 44 della presente Gazzetta ufficiale).
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Ai sensi del presente regolamento, l'Unione dovrebbe
sostenere l'attuazione della dimensione esterna della stra
tegia, delineata dalla Commissione nella comunicazione
del 3 marzo 2010 dal titolo «Europa 2020 — Una stra
tegia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva
(«Europa 2020»), raggruppando i seguenti tre pilastri:
economico, sociale e ambientale. In particolare, il
presente regolamento dovrebbe sostenere obiettivi
concernenti questioni globali come i cambiamenti clima
tici, la sicurezza energetica e l'uso efficiente delle risorse,
la transizione verso un'economia più verde, la scienza,
l'innovazione e la competitività, la mobilità, il commercio
e gli investimenti, i partenariati economici, le imprese,
l'occupazione e la cooperazione con i paesi terzi a livello
normativo, nonché un migliore accesso al mercato per le
imprese dell'Unione, compresa l'internazionalizzazione
delle piccole e medie imprese (PMI). Esso dovrebbe
promuovere anche la diplomazia pubblica, la coopera
zione in materia di istruzione e accademica e altre attività
di sensibilizzazione.

La lotta ai cambiamenti climatici, in particolare, è ricono
sciuta come una delle grandi sfide a livello planetario cui
fanno fronte l'Unione e la comunità internazionale in
generale. I cambiamenti climatici sono un settore in cui è
necessaria e urgente un'azione internazionale e in cui il
raggiungimento degli obiettivi dell'Unione richiede la
cooperazione con i paesi partner. L'Unione dovrebbe
pertanto intensificare i suoi sforzi per promuovere un
consenso globale a questo proposito. Conformemente alla
comunicazione della Commissione del 29 giugno 2011
dal titolo «Un bilancio per la strategia 2020», che chiede
all'Unione di portare almeno al 20 % la dotazione del
suo bilancio consacrata al clima, il presente regolamento
dovrebbe contribuire al raggiungimento di tale obiettivo.

Sfide transnazionali, quali il degrado ambientale, l'accesso
alle materie prime e alle terre rare nonché l'uso sosteni
bile delle stesse richiedono un approccio basato su regole
e inclusivo.

L'Unione si impegna a contribuire al conseguimento degli
obiettivi di biodiversità a livello mondiale entro il 2020 e
a partecipare alla strategia per la mobilitazione delle
risorse a essi associata.

(14)

Nelle relazioni con i partner a livello mondiale, l'Unione
è determinata a promuovere un lavoro dignitoso per tutti
nonché la ratifica e l'applicazione effettiva delle norme
sul lavoro riconosciute a livello internazionale e degli
accordi ambientali multilaterali.

(15)

Un importante interesse strategico dell'Unione consiste
nello stimolare la crescita e l'occupazione tramite la
promozione di scambi e investimenti equi e aperti a
livello multilaterale e bilaterale e il sostegno alla negozia
zione e all'attuazione di accordi in materia di commercio
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e di investimento dei quali l'Unione sia una parte.
Nell'ambito del presente regolamento, l'Unione dovrebbe
contribuire a creare un contesto sicuro per incrementare
le opportunità commerciali e di investimento a livello
mondiale per le imprese dell'Unione, comprese le PMI,
anche sostenendo la cooperazione e la convergenza
normative, promuovendo gli standard internazionali,
migliorando la protezione dei diritti di proprietà intellet
tuale e mirando all'eliminazione degli ostacoli ingiustifi
cati all'accesso al mercato.

(16)

A norma dell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea
(TUE), l'azione dell'Unione sulla scena internazionale deve
fondarsi sui principi che ne hanno informato la crea
zione, lo sviluppo e l'allargamento, e che essa si prefigge
di promuovere nel resto del mondo, vale a dire demo
crazia, stato di diritto, universalità e indivisibilità dei
diritti umani e delle libertà fondamentali, rispetto della
dignità umana, principi di uguaglianza e di solidarietà e
rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del
diritto internazionale.

(17)

È opportuno che l'Unione si adoperi per utilizzare le
risorse disponibili con la massima efficienza, al fine di
ottimizzare l'impatto della sua azione esterna. Ciò
dovrebbe essere realizzato attraverso la coerenza e la
complementarità tra gli strumenti dell'azione esterna
dell'Unione, nonché la creazione di sinergie tra il presente
regolamento, gli altri strumenti per il finanziamento
dell'azione esterna e le altre politiche dell'Unione. Ciò
dovrebbe inoltre tradursi in un potenziamento reciproco
dei programmi previsti dagli strumenti per il finanzia
mento dell'azione esterna.

(18)

Al fine di assicurare la visibilità a favore di cittadini dei
paesi beneficiari e di cittadini dell'Unione dell'assistenza
dell'Unione, dovrebbero essere previste, se del caso, una
comunicazione e informazioni mirate con mezzi
adeguati.

(19)

Per conseguire gli obiettivi del presente regolamento, è
necessario adottare un approccio flessibile e differenziato
con i principali paesi partner che tenga conto dei relativi
contesti economici, sociali e politici, nonché degli inte
ressi specifici, delle priorità politiche e delle strategie
dell'Unione, riservandosi al contempo la possibilità di
intervenire in tutto il mondo, se necessario. È opportuno
che l'Unione applichi un approccio generale sia alla sua
politica estera, che alle sue politiche settoriali.

(20)

Affinché siano più efficaci gli sforzi volti alla promozione
e alla difesa dei suoi interessi nelle relazioni con i paesi
terzi, l'Unione dovrebbe poter rispondere con flessibilità
e tempestività alle mutate esigenze o in caso di imprevisti,
adottando misure speciali non contemplate dai
programmi indicativi pluriennali.
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(21)

Ove possibile e opportuno, gli obiettivi del presente rego
lamento dovrebbero essere perseguiti in consultazione
con i pertinenti partner e soggetti interessati, comprese le
organizzazioni della società civile e le autorità locali,
tenendo conto dell'importanza del loro ruolo.

(22)

L'azione esterna dell'Unione nell'ambito del presente
regolamento dovrebbe contribuire a risultati chiari (realiz
zazioni, esiti e impatti compresi) nei paesi che benefi
ciano dell'assistenza dell'Unione. Ove opportuno e possi
bile, i risultati dell'azione esterna dell'Unione e l'efficienza
dello strumento istituito dal presente regolamento
dovrebbero essere controllati e valutati sulla base di indi
catori predefiniti, chiari, trasparenti e, se del caso, speci
fici per ciascun paese e misurabili, adattati alle specificità
e agli obiettivi di detto strumento.

(23)

Le azioni ai sensi del presente regolamento dovrebbero,
se del caso, tenere debitamente conto delle risoluzioni e
delle raccomandazioni del Parlamento europeo.

(24)

Al fine di adeguare l'ambito di applicazione del presente
regolamento alla realtà in rapida evoluzione nei paesi
terzi, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere
di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trat
tato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alle
priorità definite nell'allegato. È di particolare importanza
che durante i lavori preparatori la Commissione svolga
adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella
preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la
Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale,
tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti
pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

L 77/79

(27)

Il presente regolamento stabilisce una dotazione finan
ziaria per il suo periodo di applicazione che costituisce,
per il Parlamento europeo e il Consiglio nel corso della
procedura di bilancio annuale, l'importo di riferimento
privilegiato ai sensi del punto 17 dell'accordo interistitu
zionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo,
il Consiglio e la Commissione, sulla disciplina di bilancio,
sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana
gestione finanziaria (3).

(28)

L'organizzazione e il funzionamento del Servizio europeo
per l'azione esterna sono stabiliti nella decisione
2010/427/UE del Consiglio (4).

(29)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, in partico
lare l'istituzione di uno strumento di partenariato per la
cooperazione con i paesi terzi, non possono essere conse
guiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma
possono, a motivo della sua portata, essere conseguiti
meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire
in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5
TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è neces
sario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al prin
cipio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(30)

È opportuno allineare il periodo di applicazione del
presente regolamento a quella del regolamento (UE,
Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (5). Il presente
regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal
1o gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2020,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
(25)

(26)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del
presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla
Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze
dovrebbero essere esercitate conformemente al regola
mento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio (1). Data la natura di questi atti di esecuzione,
in particolare la loro natura di orientamento politico e le
loro implicazioni finanziarie, per la loro adozione
dovrebbe essere utilizzata la procedura di esame, salvo
nel caso di misure tecniche di esecuzione di entità finan
ziaria limitata.

Le norme e le procedure comuni per l'attuazione degli
strumenti per il finanziamento dell'azione esterna dell'U
nione sono definite nel regolamento (UE) n. 236/2014
del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(1) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consi
glio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali
relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'eser
cizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione
(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(2) Regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consi
glio, dell'11 marzo 2014, che stabilisce norme e procedure comuni per
l'esecuzione degli strumenti per il finanziamento dell'azione esterna
dell'Unione (cfr. pagina 95 della presente Gazzetta ufficiale).

Articolo 1

Oggetto e finalità

1 Il presente regolamento istituisce uno strumento di parte
nariato per la cooperazione con i paesi terzi («strumento di
partenariato») al fine di far progredire e promuovere gli interessi
dell'Unione e reciproci. Lo strumento di partenariato va a
sostegno di misure che rispondono in modo efficace e flessibile
agli obiettivi scaturiti dalle relazioni bilaterali, regionali o multi
laterali dell'Unione con i paesi terzi e affronta questioni di
portata planetaria e assicura un seguito adeguato delle decisioni
adottate a livello multilaterale.
(3) GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.
(4) Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa
l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione
esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).
(5) Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del
2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il
periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).
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2
Le misure da finanziare nell'ambito dello strumento di
partenariato fanno riferimento ai seguenti obiettivi specifici
dell'Unione:

15.3.2014
Articolo 3

Principi generali
a) sostenere le strategie di partenariato per la cooperazione bila
terale, regionale e interregionale dell'Unione, promuovendo i
dialoghi politici e sviluppando approcci e risposte collettivi
alle sfide di portata planetaria. Il raggiungimento di tale
obiettivo è misurato, tra l'altro, con i progressi realizzati dai
principali paesi partner nella lotta ai cambiamenti climatici o
nella promozione delle norme ambientali dell'Unione;
b) attuare la dimensione internazionale di Europa 2020. Il
raggiungimento di tale obiettivo è misurato tramite l'ado
zione delle politiche e degli obiettivi di Europa 2020 da parte
dei principali paesi partner;
c) migliorare l'accesso ai mercati dei paesi partner e stimolare
gli scambi, nonché le opportunità di investimento e commer
ciali per le imprese dell'Unione, eliminando al tempo stesso
gli ostacoli all'accesso al mercato e agli investimenti, tramite i
partenariati economici e la cooperazione commerciale e
normativa. Il raggiungimento di tale obiettivo è misurato
sulla base della quota di commercio estero dell'Unione con i
principali paesi partner e dei flussi di scambi e investimenti
verso i paesi partner destinatari di azioni, programmi e
misure ai sensi del presente regolamento;
d) migliorare la comprensione e ampliare la visibilità dell'U
nione e del suo ruolo sulla scena mondiale tramite la diplo
mazia pubblica, i contatti interpersonali, la cooperazione in
materia di istruzione e accademica nell'ambito di gruppi di
riflessione e attività di sensibilizzazione per la promozione
dei valori e degli interessi dell'Unione. Il raggiungimento di
tale obiettivo può essere misurato, fra l'altro, tramite
sondaggi d'opinione o valutazioni.

Articolo 2

1. L'Unione si adopera per promuovere, sviluppare e consoli
dare i principi di democrazia, uguaglianza, rispetto dei diritti
umani e delle libertà fondamentali e lo stato di diritto, su cui
essa è fondata, attraverso il dialogo e la cooperazione con i paesi
terzi.

2. Per migliorare l'incidenza dell'assistenza dell'Unione, si
persegue, se del caso, un approccio differenziato e flessibile nella
concezione della cooperazione con i paesi terzi che tenga conto
del loro contesto economico, sociale e politico nonché degli
interessi specifici, delle priorità politiche e delle strategie dell'U
nione.

3. L'Unione promuove un approccio multilaterale coerente
alle sfide globali e incoraggia la cooperazione con le organizza
zioni e gli organismi internazionali o regionali, quali le istitu
zioni finanziarie internazionali, le agenzie, i fondi e i programmi
delle Nazioni Unite, nonché altri donatori bilaterali.

4. Nell'attuazione del presente regolamento e nel formulare
politiche, pianificazione e programmazione strategica e attua
zione delle misure, l'Unione intende garantire la coerenza con
altri settori della sua azione esterna, in particolare lo strumento
della cooperazione allo sviluppo, nonché con altre politiche
pertinenti dell'Unione.

5. Le misure finanziate nell'ambito del presente regolamento
si basano, se del caso, sulle politiche in materia di cooperazione
stabilite da strumenti, quali accordi, dichiarazioni e piani
d'azione concordati fra l'Unione e le organizzazioni internazio
nali interessate o tra l'Unione e i paesi terzi e le regioni interes
sati.

Le misure finanziate nell'ambito del presente regolamento
riguardano anche ambiti connessi alla promozione degli inte
ressi specifici, le priorità politiche e le strategie dell'Unione.

Ambito di applicazione
6. Il sostegno dell'Unione nell'ambito del presente regola
mento è attuato conformemente al regolamento (UE)
n. 236/2014.
1.
Il presente regolamento sostiene in primo luogo le misure
di cooperazione con i paesi con i quali l'Unione ha un interesse
strategico a promuovere legami, specie i paesi sviluppati e in via
di sviluppo che svolgono un ruolo sempre più importante a
livello planetario in ambiti quali la politica estera, l'economia e
il commercio internazionali, nonché nei consessi multilaterali e
nella governance mondiale, e nell'affrontare sfide di portata
planetaria, o nei quali l'Unione ha altri interessi significativi.

2.
Fatto salvo il paragrafo 1, tutti i paesi terzi, le regioni e i
territori possono essere ammissibili alla cooperazione nell'am
bito del presente regolamento.

Articolo 4

Programmazione e assegnazione indicativa dei fondi

1. La Commissione adotta programmi indicativi pluriennali
(PIP) secondo la procedura di esame di cui all'articolo 16, para
grafo 3, del regolamento (UE) n. 236/2014.
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2.
I PIP illustrano le priorità e gli interessi strategici e/o reci
proci dell'Unione, nonché i suoi obiettivi specifici e i risultati
previsti. Per i paesi o le regioni per i quali è stato elaborato un
documento quadro congiunto, che stabilisce una strategia gene
rale dell'Unione, i PIP si basano su tale documento.

3.
I PIP stabiliscono inoltre i settori prioritari selezionati per
il finanziamento da parte dell'Unione e definiscono le assegna
zioni indicative, in termini totali, per settore prioritario e per
paese partner o gruppo di paesi partner nel periodo in
questione, compresa la partecipazione alle iniziative a livello
mondiale. Tali fondi possono eventualmente essere espressi sotto
forma di un importo massimo e minimo.

4.
I PIP possono prevedere fondi, di importo non superiore
al 5 % dell'importo totale, che non sono assegnati a un settore
prioritario o a un paese partner o gruppo di paesi partner. Tali
fondi sono impegnati conformemente all'articolo 2, paragrafi 2,
3 e 5, del regolamento (UE) n. 236/2014.

5.
La procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 4, del regola
mento (UE) n. 236/2014 può essere applicata per modificare i
PIP per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati.

L 77/81
Articolo 6
Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5 è
conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente
articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5 è
conferito alla Commissione per il periodo di validità del
presente regolamento.
3. La delega di potere di cui all'articolo 5 può essere revocata
in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.
La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specifi
cata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo
alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'U
nione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non
pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne
dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consi
glio.

6.
Con riferimento al raggiungimento degli obiettivi di cui
all'articolo 1, la Commissione può tener conto della prossimità
geografica delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e dei paesi e
territori d'oltremare nella cooperazione dell'Unione con i paesi
terzi.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5 entra in
vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno
sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui
esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale
termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno infor
mato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni.
Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parla
mento europeo o del Consiglio.

7.
La programmazione o la revisione di programmi che
hanno luogo dopo la pubblicazione della relazione di revisione
intermedia di cui all'articolo 17 del regolamento
(UE) n. 236/2014 («relazione di revisione intermedia») tengono
conto dei risultati, delle risultanze e delle conclusioni della
stessa.

Articolo 7
Comitato
La Commissione è assistita dal comitato dello strumento di
partenariato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE)
n. 182/2011.

Articolo 5

Priorità tematiche

Articolo 8
Dotazione finanziaria

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati
conformemente all'articolo 6, al fine di modificare le priorità
tematiche che deve perseguire l'assistenza dell'Unione nell'am
bito del presente regolamento, come stabilite nell'allegato del
presente regolamento. In particolare, a seguito della pubblica
zione della relazione di revisione intermedia e in base alle racco
mandazioni contenute nella stessa, entro il 31 marzo 2018, la
Commissione adotta un atto delegato che modifica l'allegato del
presente regolamento.

1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del presente rego
lamento per il periodo 2014-2020 è pari a 954 765 000 EUR.
Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento
europeo e dal Consiglio entro i limiti del quadro finanziario
pluriennale.
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2.
Conformemente all'articolo 18, paragrafo 4, del regola
mento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consi
glio (1), nell'intento di promuovere la dimensione internazionale
dell'istruzione superiore, un importo indicativo di
1 680 000 000 EUR proveniente dai diversi strumenti per il
finanziamento dell'azione esterna, (lo strumento per il finanzia
mento della cooperazione allo sviluppo, lo strumento europeo
di vicinato istituito dal regolamento (UE) n. 232/2014 del Parla
mento europeo e del Consiglio (2), lo strumento di assistenza
preadesione (IPA II) istituito dal regolamento (UE) n. 231/2014
del Parlamento europeo e del Consiglio (3), e lo strumento di
partenariato) è assegnato ad azioni di mobilità a scopo di
apprendimento da o verso paesi partner ai sensi del regolamento
(UE) n. 1288/2013, nonché alla cooperazione e al dialogo poli
tico con le autorità, le istituzioni e le organizzazioni di detti
paesi. Il regolamento (UE) n. 1288/2013 si applica all'utilizzo di
tali fondi.
Il finanziamento è messo a disposizione attraverso due assegna
zioni pluriennali che riguardano, rispettivamente, i primi quattro
anni e i restanti tre anni. L'assegnazione di tale finanziamento si
riflette nella programmazione indicativa pluriennale prevista dal
presente regolamento, in linea con le esigenze individuate e le
priorità dei paesi interessati. Le assegnazioni possono essere
riviste in caso di circostanze impreviste o di importanti cambia
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menti politici in linea con le priorità dell'azione esterna dell'U
nione.
3. Le azioni che rientrano nell'ambito di applicazione del
regolamento (UE) n. 1288/2013 sono finanziate dallo stru
mento di partenariato soltanto nella misura in cui non sono
ammissibili al finanziamento a titolo di altri strumenti per il
finanziamento dell'azione esterna e integrano e rafforzano altre
iniziative a titolo del presente regolamento.
Articolo 9
Servizio europeo per l'azione esterna
Il presente regolamento si applica conformemente alla decisione
2010/427/UE.
Articolo10
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, l'11 marzo 2014

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente

M. SCHULZ

D. KOURKOULAS

(1) Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consi
glio, dell'11 dicembre 2013. che istituisce «Erasmus+»: il programma
dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che
abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e
n. 1298/2008/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50).
2
( ) Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consi
glio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vici
nato (cfr. pagina 27 della presente Gazzetta ufficiale).
(3) Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consi
glio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza
preadesione (IPA II) (cfr. pagina 11 della presente Gazzetta ufficiale).
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ALLEGATO

PRIORITÀ TEMATICHE NEL QUADRO DELLO STRUMENTO DI PARTENARIATO: QUADRO GENERALE PER LA
PROGRAMMAZIONE
1. Obiettivo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a)
Sostenere le strategie di partenariato per la cooperazione bilaterale, regionale e interregionale dell'Unione, promuo
vendo i dialoghi politici e sviluppando approcci e risposte collettivi alle sfide di portata planetaria:
— sostenere l'attuazione degli accordi di partenariato e di cooperazione, dei piani di azione e di analoghi strumenti
bilaterali;
— approfondire il dialogo politico ed economico con i paesi terzi particolarmente importanti sulla scena mondiale,
incluso nel settore della politica estera;
— favorire il dialogo con pertinenti paesi terzi su questioni bilaterali e globali di interesse comune;
— promuovere un adeguato follow up o un'attuazione coordinata delle conclusioni dei consessi internazionali, quali il
G20.
Rafforzare la cooperazione sulle sfide globali concernenti in particolare i cambiamenti climatici, la sicurezza energetica
e la protezione dell'ambiente:
— incoraggiare gli sforzi dei paesi partner volti a ridurre le emissioni di gas a effetto serra, in particolare promuo
vendo e sostenendo norme regolamentari e di prestazione adeguate;
— incoraggiare l'ecologizzazione della produzione e degli scambi;
— sviluppare la cooperazione energetica;
— promuovere fonti di energia rinnovabili e sostenibili.
2. Obiettivo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b)
Attuare la dimensione internazionale di «Europa 2020», raggruppando i seguenti tre pilastri: economico, sociale e
ambientale:
— rafforzare il dialogo politico e la cooperazione con i pertinenti paesi terzi, tenendo conto di tutti i settori che rien
trano nell'ambito di applicazione di 'Europa 2020';
— promuovere le politiche interne dell'Unione con i principali paesi partner e sostenere la convergenza normativa in
materia.
3. Obiettivo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c)
Facilitare e sostenere le relazioni economiche e commerciali con i paesi partner:
— promuovere un contesto sicuro per investimenti e imprese, incluse la protezione dei diritti di proprietà intellettuale,
la lotta contro le barriere all'accesso al mercato, una cooperazione normativa rafforzata, e promuovere opportunità
per i beni e servizi dell'Unione, soprattutto in settori nei quali l'Unione gode di un vantaggio concorrenziale,
nonché standard internazionali;
— sostenere la negoziazione, l'attuazione e l'applicazione degli accordi in materia di scambi e investimenti nei quali
l'Unione è una parte.
4. Obiettivo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d)
— rafforzamento della cooperazione nell'istruzione superiore: accrescere la mobilità degli studenti e del personale
universitario, con l'obiettivo di creare partenariati volti a migliorare la qualità dell'istruzione superiore e diplomi
comuni con conseguente riconoscimento accademico («programma Erasmus +»).
— promuovere una conoscenza diffusa e una maggiore visibilità all'Unione: promuovere i valori e gli interessi dell'U
nione nei paesi partner rafforzando la diplomazia pubblica e le attività di sensibilizzazione a sostegno degli obiet
tivi dello strumento.
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Dichiarazione della Commissione europea relativa al dialogo strategico con il Parlamento europeo (1)

Conformemente all'articolo 14 del TUE, la Commissione europea condurrà un dialogo strategico con il
Parlamento europeo prima della programmazione del regolamento (UE) n. 234/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di partenariato per la coopera
zione con i paesi terzi e dopo la consultazione iniziale dei beneficiari, ove opportuno. La Commissione
europea presenterà al Parlamento europeo i documenti pertinenti disponibili sulla programmazione conte
nenti le assegnazioni indicative previste per ogni paese/regione nonché, all'interno di ogni paese/regione, le
priorità, i possibili risultati e le assegnazioni indicative previste per le singole priorità dei programmi geogra
fici, oltre alla scelta delle modalità di assistenza (*). La Commissione europea presenterà al Parlamento
europeo i documenti pertinenti disponibili sulla programmazione contenenti le priorità tematiche, i possibili
risultati, la scelta delle modalità di assistenza (*) e le assegnazioni finanziarie per dette priorità previste nei
programmi tematici. La Commissione europea terrà conto della posizione espressa dal Parlamento europeo
in merito.
La Commissione europea condurrà un dialogo strategico con il Parlamento europeo in sede di preparazione
del riesame intermedio e prima di qualsiasi revisione sostanziale dei documenti di programmazione durante
il periodo di validità del regolamento.
Su richiesta del Parlamento europeo, la Commissione europea spiegherà in che misura si sia tenuto conto
delle osservazioni del Parlamento europeo e in che altro modo si sia dato seguito al dialogo strategico.
(1) La Commissione europea sarà rappresentata al livello del Commissario competente.
(*) Ove pertinente.

Dichiarazione del Parlamento europeo relativa alla sospensione dell'assistenza concessa nell'ambito
degli strumenti finanziari
Il Parlamento europeo osserva che il regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per
il periodo 2014-2020, il regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato, il regolamento (UE) n. 234/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di partenariato per la
cooperazione con i paesi terzi e il regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) non contengono nessun
riferimento esplicito alla possibilità di sospendere l'assistenza qualora un paese beneficiario non rispetti i
principi di base enunciati nei rispettivi strumenti, in particolare i principi di democrazia, Stato di diritto e
rispetto dei diritti umani.
Il Parlamento europeo ritiene che qualsiasi sospensione dell'assistenza nell'ambito di questi strumenti modifi
cherebbe il regime finanziario generale concordato secondo la procedura legislativa ordinaria. In quanto
colegislatore e uno dei rami dell'autorità di bilancio, il Parlamento europeo è pertanto legittimato a esercitare
pienamente le proprie prerogative al riguardo nel caso in cui debba essere adottata una decisione di questo
tipo.
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REGOLAMENTO (UE) N. 235/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell'11 marzo 2014
che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e i diritti umani nel
mondo
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE
EUROPEA,

la creazione, in particolare democrazia, stato di diritto,
universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali, rispetto della dignità umana, prin
cipi di uguaglianza e di solidarietà e rispetto dei principi
della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazio
nale.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in parti
colare gli articoli 209 e 212,
vista la proposta della Commissione europea,

(5)

Nell'ambito dei principi e degli obiettivi dell'azione
esterna dell'Unione, la promozione dei diritti umani, della
democrazia, dello stato di diritto, del buon governo e di
una crescita inclusiva e sostenibile costituiscono i principi
basilari della politica di sviluppo dell'Unione. Le relazioni
contrattuali dell'Unione con i paesi terzi sono imperniate
sull'impegno a rispettare, promuovere e tutelare i diritti
umani e i principi democratici.

(6)

La comunicazione congiunta dell'alto rappresentante
dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e
della Commissione europea del 12 dicembre 2011 dal
titolo «Diritti umani e democrazia al centro dell'azione
esterna dell'UE — Verso un approccio più efficace», ha
proposto misure specifiche al fine di aumentare l'efficacia
e la coerenza della strategia dell'Unione per i diritti umani
e la democrazia.

(7)

Lo strumento così istituito è inteso a contribuire al conse
guimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione,
compresi quelli della sua politica di sviluppo, in partico
lare gli obiettivi fissati nella dichiarazione comune del
Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati
membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento
europeo e della Commissione sulla politica di sviluppo
dell'Unione europea dal titolo «Il consenso europeo» e
nella comunicazione della Commissione del 13 ottobre
2011 dal titolo «Potenziare l'impatto della politica di
sviluppo dell'UE: un programma di cambiamento», e
quelli delle politiche dell'Unione in materia di diritti
umani, compresi gli obiettivi delineati nel quadro strate
gico e nel piano di azione dell'UE per i diritti umani e la
democrazia, adottati dal Consiglio il 25 giugno 2012.

(8)

Conformemente al quadro strategico dell'UE e al piano
d'azione su diritti umani e democrazia, al fine di integrare
i principi in materia di diritti umani nell'attuazione del
presente regolamento, l'Unione dovrebbe applicare un
approccio fondato sui diritti che comprenda tutti i diritti
umani, siano essi civili e politici, economici, sociali o
culturali.

(9)

Il contributo dell'Unione alla democrazia, allo stato di
diritto e alla promozione e alla tutela dei diritti umani e
delle libertà fondamentali trae fondamento dalla Dichiara
zione universale dei diritti dell'uomo, dal patto interna
zionale relativo ai diritti civili e politici e dal patto inter
nazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali e
da altri strumenti attinenti ai diritti umani adottati
nell'ambito delle Nazioni Unite (ONU), nonché da perti
nenti strumenti regionali in materia di diritti umani.

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti
nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
visto il parere del Comitato delle regioni (2),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),
considerando quanto segue:
(1)

Il presente regolamento costituisce uno degli strumenti di
sostegno diretto alle politiche esterne dell'Unione e sosti
tuisce il regolamento (CE) n. 1889/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio (4). Esso istituisce uno strumento
finanziario per la promozione e il sostegno della demo
crazia e dei diritti umani nel mondo, che consente di
fornire assistenza indipendentemente dal consenso dei
governi e delle autorità dei paesi terzi interessati.

(2)

L'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE)
sancisce che l'Unione si fonda sui valori del rispetto della
dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'ugua
glianza, dello stato di diritto e del rispetto dei diritti
umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a
minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri
in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non
discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla soli
darietà e dalla parità tra donne e uomini.

(3)

A norma degli articoli 2 e 3, paragrafo 3, TUE, e dell'arti
colo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea (TFUE), la parità tra donne e uomini è un valore
e un obiettivo fondamentale dell'Unione, che deve
promuovere e integrare la parità di genere in tutte le sue
azioni.

(4)

A norma dell'articolo 21 TUE, l'azione esterna dell'U
nione deve fondarsi sui principi che ne hanno informato

1

( ) GU C 11 del 15.1.2013, pag. 81.
(2) GU C 391 del 18.12.2012, pag. 110.
(3) Posizione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2013 (non ancora
pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio
dell'11 marzo 2014.
(4) Regolamento (CE) n. 1889/2006 del Parlamento europeo e del Consi
glio, del 20 dicembre 2006, che istituisce uno strumento finanziario
per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo
(GU L 386 del 29.12.2006, pag. 1).
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n. 230/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1),
cui si ricorre solitamente in situazioni di crisi, comprese
le azioni urgenti necessarie nelle prime fasi del processo
di transizione.

L'uguaglianza di genere, i diritti delle donne, compresa
l'emancipazione femminile, e la non discriminazione
rientrano tra i diritti umani fondamentali e sono essen
ziali per la giustizia sociale e la lotta contro le disugua
glianze. La loro promozione dovrebbe essere una priorità
trasversale del presente regolamento.

(11)

Democrazia e diritti umani sono inestricabilmente
connessi e si consolidano a vicenda, come ricordato nelle
conclusioni del Consiglio del 18 novembre 2009 sul
sostegno alla democrazia nelle relazioni esterne dell'UE.
Le libertà fondamentali di pensiero, coscienza e religione
o credo, espressione, assemblea e associazione sono i
prerequisiti del pluralismo politico, del processo demo
cratico e di una società aperta. Il controllo democratico,
la responsabilità a livello nazionale e la separazione dei
poteri svolgono un ruolo chiave nel garantire l'indipen
denza del potere giudiziario e lo stato di diritto, a loro
volta necessari per una tutela reale dei diritti umani.

(12)

Sebbene particolarmente urgente e difficile nelle demo
crazie emergenti, il compito di creare e alimentare una
cultura dei diritti umani e di sostenere l'emergere di una
società civile indipendente, anche rafforzando il ruolo di
una tale società nei paesi interessati, e di garantire il
funzionamento del processo democratico per tutti
rappresenta di fatto una sfida continua che riguarda anzi
tutto e in primo luogo la popolazione del paese interes
sato, ma non giustifica in alcun modo un impegno
minore da parte della comunità internazionale. Tale sfida
richiede l'esistenza di una serie di istituzioni, inclusi parla
menti nazionali democratici e assemblee elette a livello
locale, che garantiscano la partecipazione, la rappresen
tanza, la capacità di reazione e la responsabilità. In tale
contesto si dovrebbe prestare particolare attenzione ai
paesi in fase di transizione nonché alle situazioni fragili o
post belliche. È opportuno tenere conto delle esperienze
maturate e degli insegnamenti acquisiti dalla transizione
verso la democrazia nell'ambito delle politiche dell'U
nione in materia di allargamento e di vicinato.

(13)

Per far fronte a tali esigenze in maniera efficace, traspa
rente, tempestiva e flessibile, dopo che il regolamento
(CE) n. 1889/2006 cesserà di produrre effetti, continue
ranno a essere necessarie risorse finanziarie specifiche e
uno strumento finanziario separato che possa continuare
a operare in modo indipendente.

(14)

L'assistenza dell'Unione a norma del presente regola
mento dovrebbe essere intesa come complemento dei
numerosi altri strumenti per l'attuazione delle politiche
dell'Unione in materia di democrazia e diritti umani. Tali
strumenti spaziano dal dialogo politico e dai passi diplo
matici ai vari strumenti di cooperazione tecnico-finan
ziaria, compresi i programmi geografici e tematici. L'assi
stenza dell'Unione dovrebbe inoltre completare gli inter
venti nell'ambito dello strumento per contribuire
alla stabilità e alla pace istituito dal regolamento (UE)
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(15)

Conformemente al presente regolamento, l'Unione deve
fornire assistenza a livello mondiale, regionale, nazionale
e locale in materia di diritti umani e di processi di demo
cratizzazione, in partenariato con la società civile. A
questo riguardo, la società civile deve essere intesa in
maniera tale da comprendere tutti i tipi di azioni sociali
svolte da persone o gruppi che sono indipendenti dallo
Stato e le cui attività contribuiscono a promuovere i
diritti umani e la democrazia, compresi i difensori dei
diritti umani come definiti dalla Dichiarazione delle
Nazioni Unite sul diritto e sulla responsabilità degli indi
vidui, dei gruppi e degli organi della società di promuo
vere e proteggere diritti umani universalmente ricono
sciuti e libertà fondamentali («Dichiarazione sui difensori
dei diritti umani»). Nell'attuazione del presente regola
mento è opportuno prestare la debita considerazione alle
locali strategie per i singoli paesi dell'Unione in materia
di diritti umani.

(16)

Inoltre, mentre gli obiettivi della democrazia e dei diritti
umani devono essere sempre più integrati in tutti gli stru
menti per il finanziamento dell'azione esterna, l'assistenza
dell'Unione prevista ai sensi del presente regolamento
dovrebbe svolgere uno specifico ruolo complementare e
aggiuntivo, in virtù della sua portata mondiale e della sua
autonomia dal consenso dei governi e delle autorità dei
paesi terzi interessati. Tale ruolo dovrebbe consentire la
cooperazione e il partenariato con la società civile su
questioni sensibili riguardanti i diritti umani e la demo
crazia, compreso il godimento dei diritti umani da parte
dei migranti e dei diritti dei richiedenti asilo e degli sfol
lati interni, con la flessibilità e la reattività necessarie per
far fronte a circostanze mutevoli o alle esigenze dei bene
ficiari, o a periodi di crisi. Il presente regolamento
dovrebbe inoltre consentire all'Unione di elaborare e
sostenere a livello internazionale obiettivi e misure speci
fici privi di un nesso geografico o non collegati a situa
zioni di crisi e che possono richiedere un approccio tran
snazionale o implicare operazioni sia all'interno dell'U
nione sia in una serie di paesi terzi. Il presente regola
mento dovrebbe definire inoltre il quadro necessario per
operazioni quali il sostegno alle missioni indipendenti di
osservazione elettorale condotte dall'Unione (EU EOM),
che necessitano coerenza strategica, un sistema di
gestione unificato e norme operative comuni.

(17)

Lo sviluppo e il consolidamento della democrazia
nell'ambito del presente regolamento possono, se del
caso, includere la fornitura di sostegno strategico a parla
menti democratici e assemblee costituenti nazionali, in
particolare al fine di migliorarne la capacità di sostenere e
sviluppare i processi di riforma democratica.

(1) Regolamento (UE) n. 230/2014 del Parlamento europeo e del Consi
glio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento che contribuisce
alla stabilità e alla pace (cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).
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L'Unione dovrebbe essere particolarmente attenta ai paesi
e alle situazioni di emergenza in cui i diritti umani e le
libertà fondamentali sono maggiormente a rischio e dove
il mancato rispetto di tali diritti e libertà è particolar
mente grave e sistematico. In tali casi, le priorità politiche
dovrebbero consistere nella promozione del rispetto dei
pertinenti strumenti internazionali, nel fornire alla società
civile locale sostegno e strumenti operativi concreti e nel
contribuire alle attività da questa intraprese e svolte in
circostanze difficilissime. In tali paesi o situazioni, e per
far fronte a necessità urgenti di protezione dei difensori
dei diritti umani e degli attivisti per la democrazia,
l'Unione dovrebbe essere in grado di rispondere in
maniera flessibile e tempestiva, applicando procedure
amministrative più rapide e flessibili e mediante una
gamma di meccanismi finanziari. Ciò dovrebbe verificarsi
soprattutto nei casi in cui la scelta delle disposizioni
procedurali potrebbe incidere direttamente sull'efficacia
delle misure o esporre i beneficiari a intimidazioni o
rappresaglie gravi o ad altri tipi di rischi.

Nelle situazioni di conflitto, l'Unione dovrebbe promuo
vere, presso tutte le parti in conflitto, il rispetto dei loro
obblighi giuridici previsti dal diritto umanitario interna
zionale, conformemente alle pertinenti linee guida
dell'UE. Inoltre, nei paesi in fase di transizione, l'assi
stenza dell'Unione a norma del presente regolamento
dovrebbe sostenere un contesto favorevole all'emergere di
attori politici impegnati a favore di un sistema democra
tico multipartitico e pluralistico. Tale regolamento
dovrebbe anche essere inteso a promuovere strutture
democratiche, la separazione dei poteri e autorità respon
sabili.

(20)

Le EU EOM contribuiscono in misura significativa e con
successo ai processi democratici nei paesi terzi. Tuttavia,
la promozione e il sostegno della democrazia vanno ben
oltre il mero processo elettorale e, pertanto, è opportuno
tenere in considerazione tutte le fasi del ciclo elettorale. È
quindi opportuno non destinare alle spese per le EU
EOM una quota eccessiva del finanziamento totale dispo
nibile ai sensi del presente regolamento.

(21)

È opportuno sottolineare l'importanza della definizione
della posizione del rappresentante speciale dell'Unione
per i diritti umani (RSUE). L'RSUE dovrebbe contribuire
all'unità, alla coerenza e all'efficacia dell'azione dell'U
nione e della sua politica in materia di diritti umani e
dovrebbe contribuire a garantire che tutti gli strumenti
dell'Unione e le azioni degli Stati membri siano impiegati
in un quadro coerente al fine di raggiungere gli obiettivi
politici dell'Unione.

(22)

È opportuno che l'Unione si adoperi per utilizzare le
risorse disponibili con la massima efficienza, al fine di
ottimizzare l'efficacia della sua azione esterna. Questa
dovrebbe essere realizzata attraverso la coerenza e la
complementarità tra gli strumenti dell'azione esterna
dell'Unione, nonché la creazione di sinergie tra il presente
regolamento, gli altri strumenti per il finanziamento
dell'azione esterna dell'Unione e le altre politiche
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dell'Unione. Ciò dovrebbe tradursi in un potenziamento
reciproco dei programmi previsti dagli strumenti per il
finanziamento dell'azione esterna.

(23)

Al fine di favorire la complementarità tra le loro rispet
tive attività, l'Unione e gli Stati membri devono consul
tarsi e scambiarsi informazioni all'inizio della program
mazione. L'Unione dovrebbe consultare inoltre altri dona
tori e attori pertinenti.

(24)

La Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna
(SEAE), a seconda dei casi, dovrebbero intrattenere uno
scambio regolare di opinioni e informazioni con il Parla
mento europeo. Inoltre, il Parlamento europeo e il Consi
glio dovrebbero avere accesso ai documenti al fine di
poter esercitare con cognizione di causa il diritto di
controllo di cui al regolamento (UE) n. 182/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio (1). Le misure adot
tate nell'ambito del presente regolamento dovrebbero
tenere debitamente conto dei pareri del Parlamento
europeo e del Consiglio.

(25)

Quanto prima ritenuto necessario durante la fase di
programmazione, l'Unione, se opportuno anche tramite
le proprie delegazioni, dovrebbe effettuare un regolare
scambio di informazioni e svolgere consultazioni con la
società civile a tutti i livelli, anche nei paesi terzi, al fine
di agevolare i rispettivi contributi della società civile e di
assicurare che essa svolga un ruolo di rilievo in tale
processo.

(26)

Al fine di adeguare l'ambito di applicazione del presente
regolamento alla realtà in rapida evoluzione nei paesi
terzi, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere
di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE, nel
rispetto delle priorità definite nell'allegato del presente
regolamento. È di particolare importanza che durante i
lavori preparatori la Commissione svolga adeguate
consultazioni, anche a livello di esperti. Nella prepara
zione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commis
sione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e
appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al
Parlamento europeo e al Consiglio.

(27)

Le competenze di esecuzione relative alla programma
zione e al finanziamento delle azioni sostenute dal
presente regolamento dovrebbero essere esercitate confor
memente al regolamento (UE) n. 182/2011. In considera
zione della loro natura, in particolare del loro orienta
mento strategico, e delle loro implicazioni finanziarie, tali
atti di esecuzione dovrebbero essere adottati in linea di
principio secondo la procedura d'esame, tranne nel caso
di misure di esecuzione tecniche aventi una portata finan
ziaria limitata.

(1) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consi
glio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali
relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'eser
cizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione
(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
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Le norme e le procedure comuni per l'esecuzione degli
strumenti per il finanziamento dell'azione esterna dell'U
nione sono stabilite nel regolamento (UE) n. 236/2014
del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
Il presente regolamento stabilisce una dotazione finan
ziaria per il suo periodo di applicazione che costituisce,
per il Parlamento europeo e il Consiglio nel corso della
procedura di bilancio annuale, l'importo di riferimento
privilegiato ai sensi del punto 17 dell'accordo interistitu
zionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo,
il Consiglio e la Commissione, sulla disciplina di bilancio,
sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana
gestione finanziaria (2).

(30)

L'organizzazione e il funzionamento del SEAE sono stabi
liti nella decisione 2010/427/UE del Consiglio (3).

(31)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire la
promozione della democrazia e dei diritti umani nel
mondo, non possono essere conseguiti in misura suffi
ciente dagli Stati membri ma possono, a motivo della sua
portata e dei suoi effetti, essere conseguiti meglio a livello
di Unione, quest'ultima può intervenire in base al prin
cipio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il
presente regolamento si limita a quanto è necessario per
conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di
proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(32)

È opportuno garantire una transizione fluida e senza
interruzioni tra il regolamento (CE) n. 1889/2006 e il
presente regolamento, e allineare il periodo di applica
zione del presente regolamento a quello del regolamento
(UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (4). Il presente
regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal
1o gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2020,

Tale assistenza mira in particolare:
a) a sostenere, sviluppare e consolidare la democrazia nei paesi
terzi, rafforzando la democrazia partecipativa e rappresenta
tiva, potenziando tutti gli aspetti del ciclo democratico, in
particolare rafforzando il ruolo attivo della società civile in
questo ciclo, e lo stato di diritto e incrementando l'affidabilità
dei processi elettorali, in particolare tramite missioni di osser
vazione elettorale dell'Unione europea;
b) ad aumentare il rispetto e l'osservanza dei diritti umani e
delle libertà fondamentali proclamate nella dichiarazione
universale ONU dei diritti dell'uomo e in altri strumenti
internazionali e regionali in materia di diritti umani, e a
rafforzarne la tutela, la promozione, l'attuazione e il monito
raggio, principalmente mediante il sostegno alle organizza
zioni della società civile attive in tale ambito, ai difensori dei
diritti umani e alle vittime di repressioni e maltrattamenti.

Articolo 2
Ambito di applicazione
1.

L'assistenza dell'Unione si concentra su quanto segue:

a) la promozione e il potenziamento della democrazia parteci
pativa e rappresentativa, in linea con l'approccio globale al
ciclo democratico, compresa la democrazia parlamentare, e
dei processi di democratizzazione a livello locale, nazionale e
internazionale, principalmente mediante le organizzazioni
della società civile, e questo anche:
i)

promuovendo la libertà di associazione e di riunione, la
circolazione senza impedimenti delle persone, la libertà
di opinione e di espressione, compresa l'espressione
politica, artistica e culturale, il completo accesso all'in
formazione, la libertà di stampa, l'indipendenza e il
pluralismo dei media, sia tradizionali che fondati sulle
TIC, la libertà su internet e misure di lotta avverso gli
ostacoli amministrativi all'esercizio di tali libertà,
compresa la lotta contro la censura, in particolare
mediante l'adozione e l'attuazione della legislazione
pertinente;

ii)

rafforzando lo stato di diritto, promuovendo l'indipen
denza del potere giudiziario e del potere legislativo,
sostenendo e valutando le riforme giuridiche e istituzio
nali e la loro attuazione, nonché promuovendo l'accesso
alla giustizia e sostenendo gli organismi nazionali per i
diritti dell'uomo;

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Oggetto e finalità
Il presente regolamento istituisce uno strumento europeo per la
democrazia e i diritti umani (EIDHR) per il periodo 2014-2020
in forza del quale l'Unione fornisce assistenza allo sviluppo e al
consolidamento della democrazia e dello stato di diritto, alla
tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali.
(1) Regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consi
glio, dell'11 marzo 2014, che stabilisce norme e procedure comuni per
l'esecuzione degli strumenti per il finanziamento dell'azione esterna
dell'Unione (cfr. pagina 95 della presente Gazzetta ufficiale).
2
( ) GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.
3
( ) Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa
l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione
esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).
(4) Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del
2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il
periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).
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iii) promuovendo e rafforzando la Corte penale internazio
nale, i tribunali penali internazionali ad hoc, i processi
di giustizia di transizione e i meccanismi per la verità e
la riconciliazione;
iv) sostenendo la transizione verso la democrazia e le
riforme volte a realizzare in modo efficace e trasparente
la responsabilità e la vigilanza democratiche e nazionali,
anche nei settori della sicurezza e della giustizia, e
rafforzando misure anticorruzione;
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vii) promuovendo la pari partecipazione di donne e uomini
alla vita sociale, economica e politica e sostenendo la
parità di genere, e la partecipazione delle donne ai
processi decisionali, e la rappresentanza politica delle
donne, in particolare nei processi di transizione politica,
di democratizzazione e di consolidamento statuale;
viii) promuovendo la pari partecipazione delle persone con
disabilità alla vita sociale, economica e politica, ivi
comprese misure volte ad agevolare il loro esercizio
delle libertà connesse, e sostenendo le pari opportunità,
la non discriminazione e la rappresentanza politica;
ix) sostenendo azioni volte a facilitare la conciliazione paci
fica fra diversi segmenti della società, ivi incluso il
sostegno alle misure per accrescere la fiducia in materia
di diritti umani e la democratizzazione;
b) la promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà
fondamentali proclamati nella Dichiarazione universale dei
diritti dell'uomo delle Nazioni Unite e da altri strumenti
internazionali e regionali nell'area dei diritti civili, politici,
economici, sociali e culturali, principalmente mediante le
organizzazioni della società civile, e questo con riferimento:
i)

all'abolizione della pena di morte e all'adozione di una
moratoria nell'ottica della sua abolizione, nonché,
laddove esiste ancora la pena di morte, alla promozione
della sua abolizione e dell'osservanza delle norme
minime internazionali;

ii)

alla prevenzione della tortura, dei maltrattamenti e di
altri trattamenti o pene crudeli, inumani e degradanti,
nonché alle sparizioni forzate e alla riabilitazione delle
vittime della tortura;

iii) al sostegno, alla protezione e all'assistenza ai difensori
dei diritti umani, anche per far fronte alle loro necessità
urgenti di protezione, a norma dell'articolo 1 della
dichiarazione delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti
umani; tali obiettivi, compresi un'assistenza a più lungo
termine e l'accesso a un rifugio, potrebbero essere
oggetto di un meccanismo per i difensori dei diritti
umani;
iv)

etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la
religione o il credo, le opinioni politiche o di qualsiasi
altro tipo, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il
censo, la nascita, la disabilità, l'età, l'orientamento
sessuale e l'identità di genere;

promuovendo il pluralismo politico e la rappresentanza
politica democratica e incoraggiando la partecipazione
politica di donne e uomini, in particolare dei membri di
gruppi emarginati e vulnerabili, sia come elettori, sia
come candidati, ai processi di riforma democratica a
livello locale, regionale e nazionale;

vi) rafforzando la democrazia locale mediante una migliore
cooperazione tra le organizzazioni della società civile e
le autorità locali, rafforzando in tal modo una rappre
sentanza politica al livello più vicino ai cittadini;

alla lotta contro il razzismo, alla xenofobia e alle discri
minazioni di qualsiasi natura, comprese quelle fondate
sul sesso, la razza, il colore della pelle, la casta, l'origine
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v)

alla libertà di pensiero, coscienza, religione o credo,
ricorrendo anche a misure volte a eliminare ogni forma
di odio, intolleranza e discriminazione fondate sulla reli
gione o il credo e promuovendo la tolleranza e il
rispetto della diversità religiosa e culturale tra le società
e al loro interno;

vi)

ai diritti delle popolazioni indigene di cui alla Dichiara
zione delle Nazioni Unite sui diritti delle popolazioni
indigene, anche mettendo in rilievo l'importanza del
loro coinvolgimento nello sviluppo di progetti che li
riguardano e fornendo un sostegno volto ad agevolare
la loro interazione con i meccanismi internazionali e la
partecipazione agli stessi;

vii) ai diritti delle persone appartenenti a minoranze nazio
nali o etniche, religiose e linguistiche, di cui alla Dichia
razione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone
appartenenti a minoranze nazionali, etniche, religiose o
linguistiche;

viii) ai diritti di lesbiche, gay, bisessuali, transessuali e tran
sgender (LGBTT), ivi incluse misure volte a depenaliz
zare l'omosessualità, a lottare contro la violenza e la
persecuzione omofobiche e transfobiche, e a promuo
vere la libertà di riunione, associazione ed espressione
delle persone LGBTT;

ix) ai diritti delle donne stabiliti nella convenzione delle
Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discri
minazione nei confronti della donna e protocolli facol
tativi, anche adottando misure per contrastare qualsiasi
forma di violenza contro le donne e le bambine, in
particolare la mutilazione genitale femminile, i matri
moni forzati o combinati, i delitti «d'onore», la violenza
domestica e sessuale, e la tratta di donne e bambine;

x)

ai diritti dei fanciulli stabiliti nella convenzione delle
Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e nei suoi proto
colli facoltativi, compresa la lotta contro il lavoro mino
rile, la tratta di minori e la prostituzione minorile, l'ar
ruolamento e l'impiego di bambini-soldato, e la prote
zione dei minori dalla discriminazione indipendente
mente da razza, colore, sesso, lingua, religione o credo,
opinione politica o di altro genere, origine nazionale,
etnica o sociale, censo, disabilità, nascita o ogni altra
circostanza;

xi) ai diritti delle persone con disabilità stabiliti dalla
convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone
con disabilità;
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xii) ai diritti economici, sociali e culturali, compreso il
diritto a un tenore di vita adeguato, e le norme minime
in materia di lavoro;
xiii) alla responsabilità sociale delle imprese, in particolare
mediante l'attuazione dei principi guida delle Nazioni
Unite su imprese e diritti umani, e alla libertà di impresa
di cui all'articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea;
xiv) all'istruzione, alla formazione e al monitoraggio in
materia di diritti umani e democrazia;
xv) al sostegno alle organizzazioni della società civile locali,
regionali, nazionali o internazionali che partecipano alle
attività di protezione, promozione o difesa dei diritti
umani e delle libertà fondamentali;
xvi) alla promozione del miglioramento delle condizioni e
del rispetto delle norme di riferimento nelle carceri, in
linea con la dignità umana e i diritti fondamentali;
c) il rafforzamento del quadro internazionale per la tutela dei
diritti umani, della giustizia, della parità di genere, dello stato
di diritto e della democrazia e per la promozione del diritto
umanitario internazionale, e questo in particolare:

15.3.2014

formulate dalle missioni di osservazione elettorale dell'U
nione europea, in particolare operando con le organizza
zioni della società civile e in cooperazione con le autorità
pertinenti, fra cui parlamenti e governi, conformemente
al presente regolamento;
iv) promuovendo lo svolgimento pacifico dei processi eletto
rali, la riduzione delle violenze elettorali e l'accettazione
di risultati credibili da parte di tutti i segmenti della
società;
2. Ove opportuno, per tutte le misure di cui al presente rego
lamento, si tiene conto dei principi di non discriminazione, inte
grazione di genere, partecipazione, titolarità nelle decisioni,
responsabilità, apertura e trasparenza.
3. Le misure di cui al presente regolamento sono attuate nel
territorio dei paesi terzi ovvero hanno un'attinenza diretta con
le situazioni esistenti in paesi terzi, o sono comunque diretta
mente collegate ad azioni svolte a livello mondiale o regionale.
4. Le misure di cui al presente regolamento tengono conto
delle caratteristiche peculiari delle situazioni di crisi o di emer
genza, e dei paesi o delle situazioni in cui le libertà fondamentali
sono gravemente carenti, in cui la sicurezza delle persone è
particolarmente a rischio e in cui le organizzazioni e i difensori
dei diritti umani operano in condizioni particolarmente difficili.

i) fornendo sostegno a strumenti e organismi internazionali
e regionali nel settore dei diritti umani, della giustizia,
dello stato di diritto e della democrazia;
ii) favorendo la cooperazione della società civile con orga
nizzazioni intergovernative internazionali e regionali e
sostenendo le attività della società civile, tra cui il raffor
zamento delle organizzazioni non governative, volte a
promuovere e monitorare l'attuazione degli strumenti
internazionali e regionali concernenti i diritti umani, la
giustizia, lo stato di diritto e la democrazia;
iii) realizzando attività di formazione e di informazione in
materia di diritto umanitario internazionale, e di
sostegno alla sua applicazione;
d) promuovendo la fiducia nei processi e nelle istituzioni eletto
rali democratici e il miglioramento della loro affidabilità e
trasparenza nel corso di tutte le fasi del ciclo elettorale, in
particolare:
i) organizzando missioni di osservazione elettorale dell'U
nione europea e mediante altre misure di osservazione
dei processi elettorali;
ii) contribuendo a sviluppare le capacità di osservazione
elettorale delle organizzazioni della società civile nazio
nale a livello regionale e locale, e sostenendone le inizia
tive volte a potenziare la partecipazione al processo elet
torale e le fasi successive;
iii) sostenendo misure volte all'integrazione sistematica dei
processi elettorali nel ciclo democratico, alla diffusione di
informazioni e all'applicazione delle raccomandazioni

Articolo 3
Coordinamento, coerenza e complementarità dell'assi
stenza dell'Unione
1. L'assistenza dell'Unione a norma del presente regolamento
è coerente con il quadro generale dell'azione esterna dell'Unione,
e complementare rispetto a quello fornito da altri strumenti o
accordi per l'assistenza esterna.
2. Per migliorare l'efficacia, la coerenza e la consistenza
dell'azione esterna dell'Unione, all'inizio della programmazione
l'Unione e gli Stati membri si consultano e scambiano informa
zioni al fine di favorire la complementarità e la coerenza tra le
rispettive attività, sia in fase decisionale che sul campo. Tali
consultazioni possono portare a una programmazione
congiunta e ad attività congiunte tra l'Unione e gli Stati membri.
L'Unione consulta anche altri donatori e attori.
3. La Commissione e il SEAE intrattengono, a seconda dei
casi, uno scambio regolare di opinioni e informazioni con il
Parlamento europeo.
4. L'Unione effettua regolari scambi di informazioni e svolge
consultazioni con la società civile a tutti i livelli, anche nei paesi
terzi. In particolare, ove possibile e secondo le procedure perti
nenti, l'Unione fornisce orientamenti tecnici e assistenza con
riguardo alla procedura di applicazione.
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Articolo 4

Articolo 7

Quadro generale della programmazione e dell'attuazione

Esercizio della delega

1.
L'assistenza dell'Unione nell'ambito del presente regola
mento è attuata conformemente al regolamento (UE)
n. 236/2014 e tramite le seguenti misure:

1. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6 è
conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente
articolo.

a) documenti di strategia di cui all'articolo 5 e eventuali revi
sioni;

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6 è
conferito alla Commissione per il periodo di validità del
presente regolamento.

b) programmi d'azione annuali, misure individuali e misure di
sostegno ai sensi degli articoli 2 e 3 del regolamento (UE)
n. 236/2014;
c) misure speciali ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE)
n. 236/2014.
2.
La programmazione o revisione di programmi che hanno
luogo dopo la pubblicazione della relazione di revisione inter
media di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 236/2014
(«relazione di revisione intermedia») tengono conto dei risultati,
delle risultanze e conclusioni di detta relazione.

Articolo 5
Documenti di strategia
1.
I documenti di strategia definiscono il quadro strategico
dell'assistenza dell'Unione ai sensi del presente regolamento,
sulla base delle priorità dell'Unione, della situazione internazio
nale e delle attività dei principali partner. Essi sono coerenti con
le finalità globali, gli obiettivi, l'ambito di applicazione e i prin
cipi generali di cui al presente regolamento.
2.
I documenti di strategia definiscono i settori prioritari
individuati ai fini del finanziamento dell'Unione per il periodo
di validità del presente regolamento, gli obiettivi specifici, i risul
tati attesi e gli indicatori di rendimento. Essi specificano inoltre
l'assegnazione finanziaria indicativa, complessiva e per settore
prioritario, ove necessario, sotto forma di massimo e minimo.
3.
I documenti di strategia sono approvati secondo la proce
dura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento
(UE) n. 236/2014. In caso di cambiamenti significativi delle
circostanze e delle politiche, i documenti di strategia sono
aggiornati secondo la medesima procedura.

Articolo 6

3. La delega di potere di cui all'articolo 6 può essere revocata
in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.
La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specifi
cata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo
alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa
non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne
dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consi
glio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6 entra in
vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno
sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui
esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale
termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno infor
mato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni.
Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parla
mento europeo o del Consiglio.

Articolo 8
Comitato
La Commissione è assistita da un comitato per la democrazia e i
diritti umani. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE)
n. 182/2011.

Articolo 9
Accesso ai documenti
Al fine di poter esercitare i loro poteri di controllo con cogni
zione di causa, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno
accesso a tutti i documenti concernenti l'EIDHR pertinenti a tale
esercizio, conformemente alle norme applicabili.

Priorità tematiche e delega di poteri
Gli obiettivi e le priorità specifici che deve perseguire l'assistenza
dell'Unione nell'ambito del presente regolamento sono elencati
nell'allegato.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati
per modificare le priorità tematiche stabilite nell'allegato. In
particolare, a seguito della pubblicazione della relazione di revi
sione intermedia e in base alle raccomandazioni della stessa,
entro il 31 marzo 2018 la Commissione adotta un atto delegato
che modifica l'allegato.

Articolo 10
Dotazione finanziaria
La dotazione finanziaria per l'attuazione del presente regola
mento per il periodo 2014-2020 è fissata a
1 332 752 000 EUR.
Gli stanziamenti annui sono autorizzati dal Parlamento europeo
e dal Consiglio entro i limiti del quadro finanziario pluriennale.
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Articolo 11
Servizio europeo per l'azione esterna
Il presente regolamento si applica conformemente alla decisione
2010/427/UE.

15.3.2014
Articolo 12
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica dal 1o gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, l'11 marzo 2014

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente

M. SCHULZ

D. KOURKOULAS
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ALLEGATO
Obiettivi e priorità specifici dell'EIDHR

L'orientamento strategico dell'Unione ai fini dell'EIDHR si basa sui cinque obiettivi specificati nel presente allegato.
1. Obiettivo 1 — Sostegno ai diritti umani e ai difensori dei diritti umani nelle situazioni in cui sono maggiormente a
rischio
Le azioni a titolo del presente obiettivo forniranno un sostegno efficace per i difensori dei diritti umani che sono
maggiormente a rischio e per le situazioni in cui le libertà fondamentali sono più minacciate. L'EIDHR contribuirà tra
l'altro a soddisfare le necessità urgenti dei difensori dei diritti umani; fornirà inoltre un sostegno a medio e lungo
termine per consentire ai difensori dei diritti umani e alla società civile di svolgere il proprio lavoro. Le azioni terranno
conto della preoccupante tendenza attuale a restringere lo spazio della società civile.
2. Obiettivo 2 — Sostegno alle altre priorità dell'Unione in materia di diritti umani
Le azioni a titolo del presente obiettivo si concentreranno sul fornire sostegno alle attività in cui l'Unione ha un valore
aggiunto o un impegno tematico specifico (ad esempio orientamenti attuali e futuri dell'Unione in materia di diritti
umani adottati dal Consiglio o risoluzioni adottate dal Parlamento europeo), in linea con l'articolo 2. Le azioni saranno
coerenti con le priorità stabilite nel quadro strategico dell'UE e nel piano d'azione per i diritti umani e la democrazia.
Le azioni a titolo del presente obiettivo sosterranno tra l'altro la dignità umana (in particolare la lotta contro la pena di
morte e contro la tortura e contro altri trattamenti o pene crudeli, inumani e degradanti); i diritti economici, sociali e
culturali; la lotta contro l'impunità; la lotta contro ogni forma di discriminazione; i diritti delle donne e la parità di
genere. Verrà inoltre prestata attenzione alle questioni emergenti in materia di diritti umani.
3. Obiettivo 3 — Sostegno alla democrazia
Le azioni a titolo del presente obiettivo sosterranno gli attori pacifici a favore della democrazia nei paesi terzi al fine di
rafforzare la democrazia partecipativa e rappresentativa, la trasparenza e la responsabilità. Le azioni si concentreranno
sul consolidamento della partecipazione e della rappresentanza politica, nonché la promozione della democrazia.
Saranno contemplati tutti gli aspetti della democratizzazione, compresi lo stato di diritto, la promozione e la prote
zione dei diritti civili e politici quali la libertà di espressione online e offline, la libertà di riunione e di associazione.
Ciò comprende una partecipazione attiva al dibattito metodologico in corso nell'ambito del sostegno alla democrazia.
Se del caso, le azioni terranno conto delle raccomandazioni delle missioni di osservazione elettorale dell'Unione
europea.
4. Obiettivo 4 — missioni di osservazione elettorale dell'Unione europea
Le azioni a titolo del presente obiettivo si concentreranno sull'osservazione elettorale che contribuisce ad aumentare la
trasparenza e la fiducia nel processo elettorale quale parte dei più ampi promozione e sostegno ai processi democratici
descritti nell'obiettivo 3.
Le missioni di osservazione elettorale dell'Unione europea su larga scala sono ampiamente riconosciute quali progetti
faro dell'azione esterna dell'Unione e rimangono la forma principale di azione a titolo del presente obiettivo.
Tali missioni sono nella migliore posizione per valutare con cognizione di causa i processi elettorali e fornire racco
mandazioni per il loro ulteriore miglioramento nel contesto della cooperazione e del dialogo politico dell'Unione con i
paesi tezi. In particolare, l'approccio che comprende tutte le fasi del ciclo elettorale, comprese le attività di follow-up,
sarà ulteriormente sviluppato con azioni complementari tra la programmazione bilaterale e i progetti dell'EIDHR.
5. Obiettivo 5 — Sostegno ad attori e processi fondamentali mirati, compresi gli strumenti e i meccanismi internazionali
e regionali nel settore dei diritti umani
L'obiettivo generale è rafforzare i quadri internazionali e regionali di promozione e protezione dei diritti umani, della
giustizia e dello stato di diritto e della democrazia conformemente alle priorità politiche dell'Unione.
Le azioni a titolo del presente obiettivo comprenderanno attività volte a sostenere il contributo della società civile ai
dialoghi sui diritti umani dell'UE (in linea con i pertinenti orientamenti dell'UE) e lo sviluppo e l'attuazione dei diritti
umani internazionali e regionali e degli strumenti e meccanismi internazionali della giustizia penale, compresa la Corte
penale internazionale. Verrà prestata particolare attenzione alla promozione e al monitoraggio di tali meccanismi da
parte della società civile.
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Dichiarazione della Commissione europea relativa al dialogo strategico con il Parlamento europeo (1)

Conformemente all'articolo 14 del TUE, la Commissione europea condurrà un dialogo strategico con il
Parlamento europeo prima della programmazione del regolamento (UE) n. 235/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento finanziario per la promozione
della democrazia e i diritti umani nel mondo e dopo la consultazione iniziale dei beneficiari, ove opportuno.
La Commissione europea presenterà al Parlamento europeo i documenti pertinenti disponibili sulla program
mazione contenenti le assegnazioni indicative previste per ogni paese/regione nonché, all'interno di ogni
paese/regione, le priorità, i possibili risultati e le assegnazioni indicative previste per le singole priorità dei
programmi geografici, oltre alla scelta delle modalità di assistenza (*). La Commissione europea presenterà al
Parlamento europeo i documenti pertinenti disponibili sulla programmazione contenenti le priorità tema
tiche, i possibili risultati, la scelta delle modalità di assistenza (*) e le assegnazioni finanziarie per dette prio
rità previste nei programmi tematici. La Commissione europea terrà conto della posizione espressa dal Parla
mento europeo in merito.
La Commissione europea condurrà un dialogo strategico con il Parlamento europeo in sede di preparazione
del riesame intermedio e prima di qualsiasi revisione sostanziale dei documenti di programmazione durante
il periodo di validità del regolamento.
Su richiesta del Parlamento europeo, la Commissione europea spiegherà in che misura si sia tenuto conto
delle osservazioni del Parlamento europeo e in che altro modo si sia dato seguito al dialogo strategico.
(1) La Commissione europea sarà rappresentata al livello del Commissario competente.
(*) Ove pertinente.

Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commis
sione europea relativa alle missioni di osservazione elettorale
Il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sottolineano l'importante
contributo delle missioni di osservazione elettorale dell'Unione europea alla politica dell'UE nel campo delle
relazioni esterne volta a sostenere la democrazia nei paesi partner. Le missioni di osservazione elettorale
dell'UE contribuiscono ad aumentare la trasparenza e la fiducia nei processi elettorali e consentono di valu
tare con cognizione di causa le elezioni nonché di formulare raccomandazioni per il loro ulteriore migliora
mento nel contesto della cooperazione e del dialogo politico dell'Unione con i paesi partner. A tale riguardo,
il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea convengono che fino al
25 % del bilancio nel periodo 2014-2020 del regolamento (UE) n. 235/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia
e i diritti umani nel mondo debba essere dedicato al finanziamento delle missioni di osservazione elettorale
dell'UE, in funzione delle priorità elettorali annuali.
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REGOLAMENTO (UE) N. 236/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell'11 marzo 2014
che stabilisce norme e procedure comuni per l'attuazione degli strumenti per il finanziamento
dell'azione esterna dell'Unione
n. 234/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (8)
(in seguito denominati congiuntamente gli «strumenti» e
singolarmente lo «strumento»).

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE
EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in parti
colare l'articolo 209, paragrafo 1, e l'articolo 212, paragrafo 2,
(2)

Le norme e procedure comuni dovrebbero essere
coerente con le regole finanziarie applicabili al bilancio
generale
dell'Unione
stabilite
nel
regolamento
(UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio (9), comprese le corrispondenti disposizioni
adottate dalla Commissione (10) per l'esecuzione di tale
regolamento.

(3)

Gli strumenti prevedono generalmente che le azioni da
finanziare sulla loro base debbano essere oggetto di una
programmazione indicativa pluriennale, che costituisce il
quadro per l'adozione delle decisioni di finanziamento
conformemente al regolamento (UE, Euratom)
n. 966/2012 e alle procedure di cui al regolamento (UE)
n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

(4)

È opportuno che le decisioni di finanziamento assumano
la forma di programmi d'azione annuali o pluriennali e
di misure individuali quando viene seguita la pianifica
zione prevista dalla programmazione indicativa plurien
nale, di misure speciali, ove richiesto da esigenze o circo
stanze impreviste e debitamente giustificate, e di misure
di sostegno. Le misure di sostegno possono essere adot
tate nell'ambito di un programma d'azione annuale o
pluriennale o al di fuori dell'ambito dei documenti di
programmazione indicativa.

(5)

Le decisioni di finanziamento dovrebbero comprendere
in un allegato una descrizione di ciascuna azione, con
indicazione degli obiettivi, delle principali attività, dei
risultati attesi, dei metodi di attuazione, del bilancio e del
calendario indicativo previsti, delle eventuali misure di
sostegno connesse e delle modalità di controllo del rendi
mento e devono essere approvate conformemente alle
procedure previste dal regolamento (UE) n. 182/2011.

vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti
nazionali,
visto il parere del Comitato delle regioni (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1)

È opportuno che l'Unione europea adotti un insieme
completo di strumenti per il finanziamento dell'azione
esterna concernenti una gamma di politiche inerenti a
tale azione, la cui esecuzione richiede procedure e norme
comuni specifiche. Tali strumenti per il finanziamento
dell'azione esterna per il periodo dal 2014 al 2020 sono:
lo strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI), isti
tuito dal regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio (3), lo strumento europeo per la
democrazia e i diritti umani (EIDHR), istituito dal regola
mento (UE) n. 235/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio (4), lo strumento europeo di vicinato (ENI), isti
tuito dal regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio (5), lo strumento per la stabilità e
la pace, istituito dal regolamento (UE) n. 230/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio (6), lo strumento di
assistenza preadesione (IPA II), istituito dal regolamento
(UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consi
glio (7), e lo strumento di partenariato per la coopera
zione con i paesi terzi, istituito dal regolamento (UE)

(1) GU C 391 del 18.12.2013, pag. 110.
(2) Posizione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2013 (non ancora
pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio
dell'11 marzo 2014.
(3) Regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consi
glio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di finanzia
mento per la cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020 (cfr.
pagina 44 della presente Gazzetta ufficiale).
4
( ) Regolamento (UE) n. 235/2014 del Parlamento europeo e del Consi
glio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di finanzia
mento per la democrazia e i diritti umani (cfr. pagina 85 della presente
Gazzetta ufficiale).
(5) Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consi
glio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di partenariato
europeo (cfr. pagina 27 della presente Gazzetta ufficiale).
6
( ) Regolamento (UE) n. 230/2014 del Parlamento europeo e del Consi
glio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per la stabilità e
la pace (cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).
(7) Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consi
glio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza
preadesione (IPA II) (cfr. pagina 11 della presente Gazzetta ufficiale).

(8) Regolamento (UE) n. 234/2014 del Parlamento europeo e del Consi
glio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di partenariato
per la cooperazione coi paesi terzi (cfr. pagina 77 della presente
Gazzetta ufficiale).
9
( ) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie appli
cabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE,
Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).
(10) Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del
29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento
(UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale
dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).
(11) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consi
glio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali
relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'eser
cizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione
(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
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Tenuto conto della loro natura di programmazione strate
gica o di esecuzione finanziaria, e in particolare della loro
incidenza sul bilancio, questi atti di esecuzione dovreb
bero essere adottati mediante la procedura di esame, fatta
eccezione per le misure individuali e speciali al di sotto di
soglie predefinite. Tuttavia, è opportuno che la Commis
sione adotti atti di esecuzione immediatamente applicabili
qualora, in casi debitamente giustificati correlati all'esi
genza di una pronta risposta da parte dell'Unione, lo
richiedano motivi imperativi d'urgenza. Il Parlamento
europeo ne dovrebbe essere debitamente informato, in
conformità alle pertinenti disposizioni del regolamento
(UE) n. 182/2011.

Per l'esecuzione degli strumenti, qualora la gestione
dell'operazione sia affidata a un intermediario finanziario,
la decisione della Commissione dovrebbe contemplare in
particolare disposizioni riguardanti la ripartizione del
rischio, la trasparenza, la remunerazione dell'interme
diario responsabile dell'attuazione, l'utilizzo e il riutilizzo
dei fondi e l'eventuale profitto e gli obblighi in materia di
relazioni e i meccanismi di controllo, tenendo conto delle
pertinenti disposizioni del regolamento (UE, Euratom)
n. 966/2012.

È opportuno che l'Unione si adoperi per utilizzare le
risorse disponibili con la massima efficienza, al fine di
ottimizzare l'impatto della sua azione esterna. Tale obiet
tivo dovrebbe essere realizzato attraverso la coerenza e la
complementarità tra gli strumenti per l'azione esterna
dell'Unione nonché la creazione di sinergie tra gli stru
menti e le altre politiche dell'Unione. Ciò dovrebbe
inoltre comportare il potenziamento reciproco dei
programmi previsti dagli strumenti e, se del caso, l'uti
lizzo di strumenti finanziari con effetto di leva.

Ai sensi dell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea
(TUE), l'azione dell'Unione sulla scena internazionale deve
fondarsi sui principi che ne hanno ispirato la creazione,
lo sviluppo e l'allargamento, e che essa si prefigge di
promuovere nel resto del mondo, ossia democrazia, stato
di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo
e delle libertà fondamentali, rispetto della dignità umana,
uguaglianza, solidarietà e rispetto dei principi della Carta
delle Nazioni Unite e del diritto internazionale.

Conformemente agli impegni assunti dall'Unione in occa
sione del terzo e del quarto forum ad alto livello sull'effi
cacia degli aiuti (Accra 2008 e Busan 2011) e alla racco
mandazione del comitato di aiuto allo sviluppo dell'Orga
nizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici
(«OCSE/DAC») concernente lo svincolo dell'aiuto pubblico
allo sviluppo (APS) ai paesi meno sviluppati e ai paesi
poveri fortemente indebitati, la Commissione dovrebbe
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svincolare il più possibile gli aiuti dell'Unione, anche per
meccanismi di finanziamento innovativi, e promuovere la
partecipazione di soggetti di paesi partner alle procedure
di aggiudicazione degli appalti.

(11)

Al fine di assicurare la visibilità a favore dei cittadini dei
paesi beneficiari e dei cittadini dell'Unione dell'assistenza
dell'Unione, dovrebbero essere previste, se del caso,
comunicazioni e informazioni mirate con mezzi
adeguati.

(12)

L'azione esterna dell'Unione nell'ambito degli strumenti
dovrebbe contribuire a risultati chiari (realizzazioni, esiti
e impatti) nei paesi che beneficiano dell'assistenza finan
ziaria esterna dell'Unione. Ove possibile ed opportuno, i
risultati dell'azione esterna dell'Unione e l'efficienza di
uno strumento specifico di cui al considerando 1 dovreb
bero essere controllati e valutati sulla base di indicatori
predefiniti, chiari, trasparenti e, se del caso, specifici per
ciascun paese e misurabili, adattati alle specificità e agli
obiettivi dello strumento interessato.

(13)

Gli interessi finanziari dell'Unione dovrebbero essere tute
lati durante l'intero ciclo di spesa attraverso misure
proporzionate, comprendenti la prevenzione, l'individua
zione e l'investigazione delle irregolarità, il recupero dei
fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente
utilizzati e, se del caso, sanzioni. Tali misure dovrebbero
essere applicate conformemente agli accordi vigenti con
organizzazioni internazionali e paesi terzi.

(14)

È opportuno adottare disposizioni in materia di metodi
di finanziamento, tutela degli interessi finanziari dell'U
nione, norme sulla cittadinanza e sull'origine nonché
valutazione delle azioni, relazioni e riesame e valutazione
degli strumenti.

(15)

Fatti salvi i meccanismi di cooperazione sviluppati con le
organizzazioni della società civile a tutti i livelli in
conformità all'articolo 11 TUE, i soggetti interessati dei
paesi beneficiari, comprese le organizzazioni della società
civile e gli enti locali, hanno un ruolo preminente con
riguardo alla politica esterna dell'Unione. Nel corso del
processo di esecuzione, in particolare in sede di prepara
zione, attuazione, controllo e valutazione delle misure
adottate in virtù del presente regolamento, è importante
che siano debitamente consultati per assicurare che svol
gano un ruolo significativo in tale processo e che si
tengano in debito conto le loro specificità.
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In conformità dell'articolo 208, dell'articolo 209, para
grafo 3, e dell'articolo 212 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, e alle condizioni fissate nello statuto
della Banca europea per gli investimenti (BEI) e nella deci
sione n. 1080/2011 del Parlamento europeo e del Consi
glio (1), la BEI contribuisce all'attuazione delle misure
necessarie al conseguimento degli obiettivi delle politiche
di sviluppo e delle altre politiche esterne dell'Unione e
interviene in complementarità con gli strumenti per
l'azione esterna dell'Unione. È opportuno sfruttare ogni
opportunità di combinare i finanziamenti della BEI con le
risorse di bilancio dell'Unione. La BEI è consultata
nell'ambito del processo di programmazione dell'Unione,
ove opportuno.

Le organizzazioni internazionali e le agenzie per lo
sviluppo collaborano regolarmente con organizzazioni
senza fini di lucro in qualità di partner incaricati dell'ese
cuzione e possono dover incaricare le stesse di compiti di
esecuzione del bilancio in casi debitamente giustificati. In
deroga all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del regola
mento (UE, Euratom) n. 966/2012, è opportuno preve
dere nel presente regolamento disposizioni che consen
tano di affidare tali compiti ad organizzazioni senza fini
di lucro a condizioni equivalenti a quelle applicabili alla
Commissione.

Per rafforzare la titolarità da parte dei paesi partner dei
loro processi di sviluppo e la sostenibilità degli aiuti
esterni e in conformità agli impegni internazionali sull'ef
ficacia degli aiuti assunti dall'Unione e dai paesi partner,
l'Unione dovrebbe promuovere, ove opportuno alla luce
della natura dell'azione interessata, il ricorso alle istitu
zioni, ai sistemi e alle procedure dei paesi partner.
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del controllo parlamentare, delle capacità di audit, della
trasparenza e dell'accesso del pubblico alle informazioni.
(20)

L'azione dell'Unione volta a promuovere i principi della
democrazia e a rafforzare la democratizzazione può
essere attuata, tra l'altro, attraverso il sostegno alle orga
nizzazioni della società civile e alle istituzioni indipen
denti attive in tale settore, come il Fondo europeo per la
democrazia.

(21)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento non
possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati
membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'a
zione, possono essere conseguiti meglio a livello di
Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio
di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente
regolamento si limita a quanto è necessario per conse
guire tali obiettivi in ottemperanza al principio di propor
zionalità enunciato nello stesso articolo.

(22)

È opportuno allineare il periodo di applicazione del
presente regolamento a quella del regolamento (UE)
n. 1311/2013 del Consiglio (2). Il presente regolamento
dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal 1o gennaio
2014 al 31 dicembre 2020,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

ATTUAZIONE
(19)

In linea con il consenso europeo in materia di sviluppo e
il programma internazionale sull'efficacia degli aiuti e
come indicato nella risoluzione del Parlamento europeo,
del 5 luglio 2011, sul futuro del sostegno finanziario
dell'Unione europea ai paesi in via di sviluppo, nella
comunicazione della Commissione, del 13 ottobre 2011,
intitolata «Potenziare l'impatto della politica di sviluppo
dell'Unione europea: un programma di cambiamento» e
nelle conclusioni del Consiglio, del 14 maggio 2012, sul
futuro approccio al sostegno dell'Unione europea al
bilancio dei paesi terzi, il sostegno al bilancio deve essere
utilizzato in maniera efficace per sostenere la riduzione
della povertà e il ricorso ai sistemi nazionali, rendere gli
aiuti meglio prevedibili e rafforzare la titolarità da parte
dei paesi partner delle politiche e riforme in materia di
sviluppo. L'esborso delle quote di bilancio previste
dovrebbe essere subordinato a progressi nel raggiungi
mento degli obiettivi concordati con i paesi partner. Nei
paesi che beneficiano di tale tipo di assistenza finanziaria
dell'Unione, quest'ultima dovrebbe sostenere lo sviluppo

(1) Decisione n. 1080/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 25 ottobre 2011, sulla concessione di una garanzia dell'UE alla
Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad opera
zioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori
dell'Unione e che abroga la decisione 633/2009/CE (GU L 280 del
27.10.2011 pag. 1).

Articolo 1
Oggetto e principi
1. Il presente regolamento stabilisce le norme e le condizioni
per la fornitura dell'assistenza finanziaria dell'Unione alle azioni,
compresi i programmi d'azione e altre misure, nell'ambito dei
seguenti strumenti per il finanziamento dell'azione esterna per il
periodo dal 2014 al 2020: lo strumento di cooperazione allo
sviluppo (DCI), lo strumento europeo per la democrazia e i
diritti umani nel mondo (EIDHR), lo strumento europeo di vici
nato (ENI), lo strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla
pace, lo strumento di assistenza preadesione (IPA II) e lo stru
mento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi, in
seguito denominati congiuntamente gli «strumenti» e singolar
mente lo «strumento».
Ai fini del presente regolamento, il termine «paesi» comprende
anche i territori e le regioni, se opportuno.
(2) Regolamento (UE) n. 1311/2013. del Consiglio, del 2 dicembre 2013,
che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014
2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).
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2.
Il presente regolamento non si applica all'attuazione delle
azioni per il finanziamento del programma Erasmus + nell'am
bito del regolamento (UE) n. 233/2014, del regolamento (UE)
n. 232/2014, del regolamento (UE) n. 231/2014 e del regola
mento (UE) n. 234/2014. Tali azioni sono attuate in conformità
del regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio (1), sulla base dei documenti di programmazione
indicativa di cui allo strumento applicabile, assicurando nel
contempo la conformità a tali regolamenti.

3.
La Commissione assicura che le azioni siano attuate
conformemente agli obiettivi dello strumento applicabile e in
conformità all'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione.
L'assistenza finanziaria dell'Unione fornita sulla base degli stru
menti è coerente con le norme e procedure stabilite dal regola
mento (UE, Euratom) n. 966/2012, che costituisce il fonda
mento giuridico e finanziario per la loro attuazione.

4.
Nell'applicazione del presente regolamento, la Commis
sione si avvale dei metodi di attuazione più efficaci ed efficienti.
Ove possibile e opportuno alla luce della natura dell'azione, la
Commissione favorisce altresì il ricorso alle procedure caratteriz
zate dalla massima semplicità.

5.
Tenuto conto del paragrafo 4, nell'applicazione del
presente regolamento, la Commissione favorisce il ricorso ai
sistemi dei paesi partner ove possibile e opportuno alla luce
della natura dell'azione.

6.
L'Unione si adopera per promuovere, sviluppare e consoli
dare i principi di democrazia, stato di diritto e rispetto dei diritti
umani e delle libertà fondamentali su cui si fonda, sulla base, se
del caso, del dialogo e della cooperazione con i paesi e le regioni
partner. L'Unione integra tali principi nell'attuazione degli stru
menti.

Articolo 2

Adozione di programmi d'azione, misure individuali e
misure speciali

1.
La Commissione adotta programmi d'azione annuali,
fondati, se del caso, sui documenti di programmazione indica
tiva di cui allo strumento pertinente. La Commissione può
altresì adottare programmi d'azione pluriennali in conformità
delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3.

I programmi d'azione precisano per ciascuna azione gli obiettivi
perseguiti, i risultati attesi, le principali attività, i metodi di attua
zione, il bilancio e un calendario indicativo, le eventuali misure
di sostegno connesse e le modalità di controllo del rendimento.
(1) Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consi
glio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+»: il programma
dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che
abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e
n. 1298/2008/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50).
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Se del caso, un'azione può essere adottata come misura indivi
duale prima o dopo l'adozione dei programmi d'azione annuali
o pluriennali.
In caso di esigenze o situazioni impreviste e debitamente giusti
ficate, e qualora il finanziamento non sia possibile mediante
fonti più appropriate, la Commissione può adottare misure
speciali non previste nei documenti di programmazione indica
tiva, comprese misure per facilitare la transizione dagli aiuti
d'emergenza agli interventi di sviluppo a lungo termine o misure
per preparare meglio la popolazione ad affrontare crisi ricor
renti.
2. I programmi d'azione, le misure individuali e le misure
speciali di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono adottati
conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 16,
paragrafo 3.
3.

La procedura di cui al paragrafo 2 non è richiesta per:

a) le misure individuali per le quali l'assistenza finanziaria
dell'Unione non è superiore a 5 milioni di EUR;
b) le misure speciali per le quali l'assistenza finanziaria dell'U
nione non è superiore a 10 milioni di EUR;
c) le modifiche tecniche ai programmi di azione, alle misure
individuali e alle misure speciali. Per modifiche tecniche si
intendono adeguamenti quali:
i) le proroghe del periodo di attuazione;
ii) le riassegnazioni di fondi tra azioni contemplate da un
programma d'azione annuale o pluriennale; oppure
iii) gli aumenti o le riduzioni del bilancio dei programmi
d'azione annuali o pluriennali o delle misure individuali
o speciali che non superi il 20 % del bilancio iniziale e
non ecceda 10 milioni di EUR,
purché tali modifiche non incidano sostanzialmente sugli
obiettivi della misura interessata.
Le misure adottate ai sensi del presente paragrafo sono comuni
cate al Parlamento europeo e agli Stati membri attraverso il
comitato competente di cui all'articolo 16 entro un mese dalla
loro adozione.
4. I paragrafi 1, 2 e 3, relativi a programmi di azione e
misure individuali, non si applicano alla cooperazione transfron
taliera ENI.
5. Per motivi imperativi d'urgenza debitamente giustificati,
quali situazioni di crisi oppure minacce immediate per la demo
crazia, lo stato di diritto, i diritti umani o le libertà fondamen
tali, la Commissione può adottare misure individuali o speciali o
modifiche dei programmi d'azione e delle misure vigenti,
conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 4.
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6.
Per i progetti sensibili dal punto di vista ambientale, in
particolare per i grandi progetti di nuove infrastrutture, è effet
tuata, a livello di progetto e conformemente agli atti legislativi
dell'Unione applicabili, compresa la direttiva 2011/92/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio (1) e la direttiva 85/337/CEE
del Consiglio (2), un'idonea analisi ambientale, anche in riferi
mento all'incidenza sui cambiamenti climatici e sulla biodiver
sità, comprendente nei casi pertinenti la valutazione dell'impatto
ambientale. Ove pertinente, nell'ambito dell'attuazione dei
programmi settoriali sono utilizzate valutazioni dell'impatto
ambientale. Sono garantiti la partecipazione dei soggetti interes
sati alle valutazioni ambientali e l'accesso pubblico ai risultati di
tali valutazioni.

La procedura d'esame non si applica all'adozione delle misure di
sostegno per le quali l'assistenza finanziaria dell'Unione non è
superiore a 10 milioni di EUR.

7.
Nel definire e attuare programmi e progetti si prendono
debitamente in considerazione i criteri relativi all'accessibilità
delle persone con disabilità.

DISPOSIZIONI CONCERNENTI I METODI DI FINANZIAMENTO

Le misure di sostegno per le quali l'assistenza finanziaria dell'U
nione non è superiore a 10 milioni di EUR sono comunicate al
Parlamento europeo e agli Stati membri attraverso il comitato
competente di cui all'articolo 16 entro un mese dalla loro
adozione.

TITOLO II

Articolo 4
Disposizioni finanziarie generali

Articolo 3
Misure di sostegno

1. L'assistenza finanziaria dell'Unione può essere erogata
tramite le tipologie di finanziamento previste dal regolamento
(UE, Euratom) n. 966/2012, e in particolare:
a) sovvenzioni;

1.
Il finanziamento dell'Unione può coprire le spese di attua
zione degli strumenti e di realizzazione dei rispettivi obiettivi,
comprese le spese di sostegno amministrativo connesso alle atti
vità di preparazione, follow-up, monitoraggio, audit e valuta
zione direttamente necessarie ai fini di tale attuazione, nonché
le spese sostenute dalle delegazioni dell'Unione per il sostegno
amministrativo necessario per gestire gli interventi finanziati
nell'ambito degli strumenti.
2.
Purché le attività elencate alle lettere a), b) e c) seguenti
siano connesse agli obiettivi generali dello strumento applicabile
attuati tramite le azioni, il finanziamento dell'Unione può
riguardare:
a) studi, riunioni, attività di informazione, sensibilizzazione,
formazione, preparazione e scambio di insegnamenti e
migliori prassi, pubblicazione e qualsivoglia altra spesa
amministrativa o di assistenza tecnica necessaria per la
gestione delle azioni;
b) attività di ricerca e studi su questioni pertinenti e relativa
divulgazione;
c) spese connesse alle attività di informazione e comunicazione,
comprese l'elaborazione di strategie di comunicazione e la
comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'U
nione.
3.
Le misure di sostegno possono essere finanziate al di fuori
dell'ambito dei documenti di programmazione indicativa. Se del
caso, la Commissione adotta le misure di sostegno secondo la
procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 3.
(1) Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale
di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012,
pag. 1).
(2) Direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente
la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici
e privati (GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40).

b) appalti pubblici di servizi, forniture o lavori;
c) sostegno al bilancio generale o settoriale;
d) contributo ai fondi fiduciari istituiti dalla Commissione, a
norma dell'articolo 187 del regolamento (UE, Euratom)
n. 966/2012;
e) strumenti finanziari quali prestiti, garanzie, investimenti o
partecipazioni azionari o quasi-azionari, o altri strumenti di
ripartizione del rischio, ove possibile sotto la guida della BEI
e in linea con il suo mandato esterno, a norma della deci
sione 1080/2011/UE, di un'istituzione finanziaria multilate
rale europea quale la Banca europea per la ricostruzione e lo
sviluppo, o di un'istituzione finanziaria bilaterale europea, ad
esempio banche di sviluppo bilaterali, possibilmente combi
nati con sovvenzioni supplementari provenienti da altre
fonti.
2. Il sostegno al bilancio generale o settoriale di cui al para
grafo 1, lettera c), si fonda sulla responsabilità reciproca e
sull'impegno comune a favore di valori universali e mira a
rafforzare i partenariati contrattuali tra l'Unione e i paesi partner
per promuovere la democrazia, i diritti umani e lo stato di
diritto, sostenere una crescita economica inclusiva e sostenibile
ed eliminare la povertà.
Ogni decisione di concedere un sostegno al bilancio generale o
settoriale si basa su politiche di sostegno al bilancio approvate
dall'Unione, una chiara serie di criteri di ammissibilità ed un'at
tenta valutazione dei rischi e dei benefici.
Uno dei fattori determinanti fondamentali per tale decisione è
rappresentato da una valutazione dell'impegno, dei risultati e dei
progressi dei paesi partner con riguardo alla democrazia, i diritti
umani e lo stato di diritto. Il sostegno al bilancio generale o
settoriale è differenziato in modo tale da rispondere meglio al
contesto politico, economico e sociale del paese partner,
tenendo conto delle situazioni di fragilità.
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Nel fornire sostegno al bilancio generale o settoriale conforme
mente all'articolo 186 del regolamento (UE, Euratom)
n. 966/2012, la Commissione ne definisce chiaramente e
controlla la condizionalità, e sostiene lo sviluppo del controllo
parlamentare e delle capacità di audit e aumenta la trasparenza e
l'accesso del pubblico alle informazioni. L'esborso del sostegno
al bilancio generale o settoriale è subordinato a progressi soddi
sfacenti nel raggiungimento degli obiettivi concordati con il
paese partner.

3.
Un soggetto incaricato dell'attuazione degli strumenti
finanziari di cui al paragrafo 1, lettera e), soddisfa i requisiti del
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e rispetta gli obiettivi,
le norme e le politiche dell'Unione nonché le migliori prassi
relative all'uso dei fondi dell'Unione e alle relazioni in materia.

Tali strumenti finanziari possono essere raggruppati in mecca
nismi per l'attuazione e la relazione.

L'assistenza finanziaria dell'Unione può inoltre essere erogata,
conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012,
tramite contributi a fondi nazionali, regionali o internazionali,
quali quelli istituiti o gestiti dalla BEI, dagli Stati membri, da
paesi o regioni partner o da organizzazioni internazionali, al
fine di mobilitare finanziamenti congiunti di una serie di dona
tori, ovvero a fondi creati da uno o più donatori ai fini dell'at
tuazione congiunta di progetti.

4.
È promosso, ove opportuno, l'accesso reciproco da parte
delle istituzioni finanziarie dell'Unione agli strumenti finanziari
istituiti da altre organizzazioni.

5.
Nel fornire l'assistenza finanziaria dell'Unione di cui al
paragrafo 1, la Commissione adotta, se del caso, tutte le misure
necessarie al fine di assicurare la visibilità del sostegno finan
ziario dell'Unione. Queste comprendono le misure che impon
gono i requisiti di visibilità ai destinatari dei fondi dell'Unione,
tranne in casi debitamente giustificati. La Commissione è
responsabile del monitoraggio dell'osservanza di tali requisiti da
parte dei destinatari.

6.
Tutte le entrate generate da uno strumento finanziario
sono destinate al corrispondente strumento a titolo di entrata
con destinazione specifica interna. Ogni cinque anni, la
Commissione esamina il contributo dato al conseguimento degli
obiettivi dell'Unione dagli strumenti finanziari esistenti e l'effi
cacia di questi ultimi.

7.
L'assistenza finanziaria dell'Unione è attuata dalla Commis
sione conformemente al regolamento (UE, Euratom)
n. 966/2012, direttamente a cura dei servizi della Commissione,
da parte delle delegazioni dell'Unione e delle agenzie esecutive,
in regime di gestione condivisa con gli Stati membri, oppure
indirettamente affidando compiti di esecuzione del bilancio ai
soggetti elencati nel regolamento (UE Euratom) n. 966/2012.
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Detti soggetti garantiscono la coerenza con la politica esterna
dell'Unione e possono affidare compiti di esecuzione del
bilancio ad altri soggetti a condizioni equivalenti a quelle appli
cabili alla Commissione.

Essi adempiono agli obblighi di cui all'articolo 60, paragrafo 5,
del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 su base annua. Il
parere sulla revisione contabile è presentato, se del caso, entro
un mese dalla relazione e dalla dichiarazione di gestione, per
poter essere preso in considerazione nella dichiarazione di affi
dabilità della Commissione.

Le organizzazioni internazionali di cui all'articolo 58, para
grafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (UE, Euratom)
n. 966/2012 e gli organismi degli Stati membri di cui all'arti
colo 58, paragrafo 1, lettera c), punti v) e vi), di tale regola
mento che sono stati incaricati dalla Commissione possono
anche affidare compiti di esecuzione del bilancio ad organizza
zioni senza fini di lucro in possesso dell'opportuna capacità
operativa e finanziaria a condizioni equivalenti a quelle applica
bili alla Commissione.

Si ritiene che i soggetti che soddisfano i criteri di cui all'arti
colo 60, paragrafo 2 del regolamento (UE, Euratom) n.
966/2012 rispondano ai criteri di selezione di cui all'arti
colo 139 di tale regolamento.

8. Le tipologie di finanziamento di cui al paragrafo 1 del
presente articolo e all'articolo 6, paragrafo 1, nonché i metodi
di attuazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo sono
scelti in base alle rispettive capacità di conseguire gli obiettivi
specifici delle azioni nonché di ottenere risultati, tenuto conto,
in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e
del rischio previsto di inottemperanza. Nel caso delle sovven
zioni, è preso in considerazione anche il ricorso a somme forfet
tarie, tassi fissi e tabelle di costi unitari.

9. Le azioni finanziate nell'ambito degli strumenti possono
essere attuate in regime di cofinanziamento parallelo o di cofi
nanziamento congiunto.

Nel caso del cofinanziamento parallelo, un'azione è scissa in
una serie di componenti chiaramente individuabili, ognuna delle
quali è finanziata dai diversi partner cofinanziatori in modo da
poter sempre individuare la destinazione finale del finanzia
mento.

Nel caso del finanziamento congiunto, il costo totale di un'a
zione è ripartito tra i partner cofinanziatori e le risorse sono
messe in comune in modo tale da non poter più individuare la
fonte di finanziamento di una determinata attività svolta
nell'ambito dell'azione. In tal caso, la pubblicazione ex-post di
accordi di sovvenzioni e di contratti di appalto ai sensi dell'arti
colo 35 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 è
conforme alle norme dell'eventuale soggetto incaricato.
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10. Nel caso di ricorso a una delle tipologie di finanziamento
di cui al paragrafo 1 del presente articolo o all'articolo 6, para
grafo 1, la cooperazione tra l'Unione e i suoi partner può assu
mere, tra l'altro, le seguenti forme:
a) accordi triangolari con cui l'Unione coordina con paesi terzi
la sua assistenza a un paese o una regione partner;
b) misure di cooperazione amministrativa quali i gemellaggi tra
istituzioni pubbliche, enti locali, enti pubblici nazionali o
soggetti di diritto privato cui sono affidati compiti di servizio
pubblico di uno Stato membro e quelli di un paese o di una
regione partner, nonché misure di cooperazione che coinvol
gono esperti del settore pubblico distaccati dagli Stati
membri e dai rispettivi enti regionali e locali;
c) contributi alle spese necessarie per istituire e gestire un parte
nariato pubblico-privato;
d) programmi di sostegno alle politiche settoriali, tramite i quali
l'Unione fornisce sostegno al programma settoriale del paese
partner;
e) nel caso dell'ENI e dell'IPA II, contributi alla partecipazione
dei paesi ai programmi e alle agenzie dell'Unione;
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Articolo 6

Disposizioni finanziarie specifiche
1. Oltre alle tipologie di finanziamento di cui all'articolo 4,
paragrafo 1, del presente regolamento l'assistenza finanziaria
dell'Unione nell'ambito degli strumenti seguenti può essere
fornita conformemente al regolamento (UE, Euratom)
n. 966/2012 anche tramite le seguenti tipologie di finanzia
mento:
a) nell'ambito del DCI e dell'ENI, alleggerimento del debito, nel
contesto di programmi in materia concordati a livello inter
nazionale;
b) nell'ambito del DCI e dello strumento inteso a contribuire
alla stabilità e alla pace, in casi eccezionali, programmi setto
riali e generali di sostegno alle importazioni sotto forma di:
i) programmi settoriali d'importazione in natura;
ii) programmi settoriali d'importazione sotto forma di
contributi in valuta volti a finanziare le importazioni
settoriali; oppure

f) abbuoni d'interesse;
g) finanziamento tramite sovvenzioni alle agenzie dell'Unione.
11.
Nel collaborare con soggetti interessati dei paesi benefi
ciari, la Commissione tiene conto delle loro specificità, compresi
le esigenze e il contesto, in sede di definizione delle modalità di
finanziamento, del tipo di contributo, delle modalità di conces
sione e delle disposizioni amministrative per la gestione delle
sovvenzioni al fine di raggiungere e di rispondere al meglio al
numero massimo di tali soggetti interessati. Sono incoraggiate
modalità specifiche in conformità del regolamento (UE Euratom)
n. 966/2012 quali accordi di partenariato, autorizzazioni per le
sovvenzioni a cascata, concessione diretta o inviti a presentare
proposte secondo condizioni di ammissibilità limitate o somme
forfettarie.
12. Nell'attuare il sostegno alla transizione e alla riforma nei
paesi partner, l'Unione si avvale e condivide, se del caso, le espe
rienze degli Stati membri e degli insegnamenti tratti.

Articolo 5
Imposte, tasse, dazi e oneri
L'assistenza dell'Unione non genera né attiva la riscossione di
imposte, tasse, dazi o oneri specifici.
Se del caso, sono negoziate idonee disposizioni con i paesi terzi
al fine di esentare da imposte, tasse, dazi e altri oneri fiscali le
azioni che attuano l'assistenza finanziaria dell'Unione. Altri
menti, tali imposte, tasse, dazi e oneri sono ammissibili alle
condizioni stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

iii) programmi generali d'importazione sotto forma di
contributi in valuta volti a finanziare le importazioni
generali riguardanti una vasta gamma di prodotti;
c) nell'ambito dell'EIDHR, attribuzione diretta di:
i) sovvenzioni di valore modesto a difensori dei diritti
umani onde finanziare azioni di protezione d'urgenza, se
del caso senza necessità di cofinanziamento;
ii) sovvenzioni, se del caso senza necessità di cofinanzia
mento, onde finanziare azioni nelle condizioni più diffi
cili o nelle situazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 4 del
regolamento (UE) n. 235/2014 ove sia inopportuna la
pubblicazione di un invito a presentare proposte. Tali
sovvenzioni non superano l'importo di 1 000 000 EUR
e hanno durata fino a diciotto mesi, che può essere
prorogata di ulteriori dodici mesi in caso di ostacoli
oggettivi e imprevisti all'attuazione;
iii) sovvenzioni a favore dell'Ufficio dell'Alto commissario
delle Nazioni Unite per i diritti umani, nonché del Centro
inter-universitario europeo per i diritti umani e la demo
cratizzazione, che organizza il master europeo in diritti
umani e democratizzazione e il programma di borse di
studio UE-ONU, e della sua rete associata di università
che rilasciano diplomi post universitari in materia di
diritti umani, compresa le borse di studio per studenti e
difensori dei diritti umani di paesi terzi.
2. Nell'ambito dell'ENI e dell'IPA II, i programmi di coopera
zione transfrontaliera sono attuati, in particolare, in gestione
condivisa con gli Stati membri o in regime di gestione indiretta
con paesi terzi o organizzazioni internazionali. Norme detta
gliate sono stabilite negli atti di esecuzione adottati sulla base
del regolamento (UE) n. 232/2014 e del regolamento (UE)
n. 231/2014.
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3.
La Commissione può adottare programmi d'azione
pluriennali:
a) per un periodo non superiore a tre anni nel caso di azioni
ricorrenti;
b) per un periodo fino a sette anni nell'ambito dell'IPA II.
Qualora si assumano impegni pluriennali, gli stessi contengono
disposizioni che precisano che per gli anni diversi dall'anno
d'impegno iniziale, gli impegni sono indicativi e dipendono dai
futuri bilanci annuali dell'Unione.
4.
Gli impegni di bilancio per azioni nell'ambito dell'ENI e
dell'IPA II la cui realizzazione si estende su più di un anno
possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue.
In tal caso, salvo se altrimenti previsto dalle norme applicabili,
la Commissione procede automaticamente al disimpegno della
parte di un impegno di bilancio per un programma che, entro il
31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'impegno
di bilancio, non sia stata utilizzata per il prefinanziamento o per
i pagamenti intermedi o per la quale il soggetto incaricato non
abbia presentato dichiarazioni certificate di spesa o domande di
pagamento.
5.
Le norme che disciplinano la cooperazione transfrontaliera
nell'ambito dell'IPA II attuata in regime di gestione condivisa
con gli Stati membri sono coerenti con le norme contenute nel
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio (1) e nel regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parla
mento europeo e del Consiglio (2).
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2. La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei
conti hanno potere di revisione contabile, o nel caso di organiz
zazioni internazionali, potere di verifica conformemente agli
accordi raggiunti con loro, esercitabile sulla base di documenti e
sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, contraenti e
subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione
europea in virtù del presente regolamento.
3. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effet
tuare indagini, inclusi controlli e verifiche sul posto, conforme
mente alle disposizioni e alle procedure stabilite dal regolamento
(UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consi
glio (3) e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consi
glio (4) per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre
attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in rela
zione a convenzioni di sovvenzione o decisioni di sovvenzione
o contratti finanziati nel quadro del presente regolamento.
4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione
con paesi terzi e con organizzazioni internazionali, i contratti, le
convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione
conclusi in applicazione del presente regolamento contengono
disposizioni che abilitano espressamente la Commissione, la
Corte dei conti e l'OLAF a svolgere tali revisioni, controlli e veri
fiche sul posto conformemente alle loro rispettive competenze.

TITOLO III
NORME IN MATERIA DI CITTADINANZA E ORIGINE PER LE
PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTI PUBBLICI, LE
PROCEDURE DI CONCESSIONE DI SOVVENZIONI E LE ALTRE
PROCEDURE DI ATTRIBUZIONE

Articolo 8
Articolo 7

Norme comuni

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1. La partecipazione all'aggiudicazione di contratti d'appalto
e alle procedure di concessione di sovvenzioni e alle altre proce
dure di attribuzione relative ad azioni finanziate a titolo del
presente regolamento a beneficio di terzi è aperta a tutte le
persone fisiche che hanno la cittadinanza di un paese ammissi
bile secondo la definizione relativa allo strumento applicabile ai
sensi del presente titolo, alle persone giuridiche che vi hanno
effettivamente sede e alle organizzazioni internazionali.

1.
La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a
garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate ai sensi
del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione
siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive
contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita,
mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità,
mediante il recupero oppure, ove opportuno, la restituzione
delle somme indebitamente versate e, se del caso, mediante
sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e
dissuasive.
(1) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consi
glio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 (GU L 347 del
20.12.2013, pag. 320).
(2) Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consi
glio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il
sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di
cooperazione territoriale europea (GU L 347 del 20.12.2013,
pag. 259).

Le persone giuridiche possono comprendere organizzazioni
della società civile, tra cui organizzazioni non governative senza
fini di lucro e fondazioni politiche indipendenti, organizzazioni
delle collettività locali e agenzie, istituzioni ed organizzazioni
senza fini di lucro del settore privato e relative reti, operative a
livello locale, nazionale, regionale e internazionale.
(3) Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Uf
ficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento
(CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regola
mento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del
18.9.2013, pag. 1).
(4) Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio,
dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto
effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari
delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292
del 15.11.1996, pag. 2).
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2.
Nel caso delle azioni cofinanziate congiuntamente con un
partner o altro donatore o attuate tramite uno Stato membro in
regime di gestione condivisa, ovvero attuate tramite un fondo
fiduciario istituito dalla Commissione, sono ammissibili i paesi
che sono ammissibili secondo le norme di detto partner, altro
donatore o Stato membro o che sono stabiliti nell'atto costitu
tivo del fondo fiduciario.

Nel caso delle azioni attuate tramite gli organismi incaricati in
regime di gestione indiretta rientranti in una categoria di cui
all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punti da ii) a viii) del rego
lamento (UE, Euratom) n. 966/2012, sono altresì ammissibili i
paesi ammissibili secondo le norme dell'organismo interessato.

3.
Nel caso delle azioni finanziate da uno degli strumenti e
anche da un altro strumento dell'Unione per l'azione esterna,
compreso il Fondo europeo di sviluppo, i paesi individuati
nell'ambito di uno di tali strumenti sono considerati ammissibili
ai fini di tali azioni.

L 77/103

7. L'ammissibilità di cui al presente titolo può essere limitata
rispetto alla cittadinanza, all'ubicazione geografica o alla natura
dei richiedenti, ove tali limitazioni siano richieste dal carattere e
dagli obiettivi specifici dell'azione e nella misura necessaria per
la sua efficace attuazione. Tali limitazioni possono applicarsi in
particolare alla partecipazione alle procedure di attribuzione
nell'ambito delle azioni di cooperazione transfrontaliera.

8. Le persone fisiche e giuridiche cui sono stati aggiudicati
appalti rispettano la normativa ambientale vigente, compresi gli
accordi multilaterali in materia ambientale e le norme fonda
mentali del diritto del lavoro (2).

Articolo 9

Ammissibilità a titolo del DCI, dell'ENI e dello strumento
di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi
Nel caso delle azioni a carattere transfrontaliero, regionale o
mondiale finanziate da uno degli strumenti, i paesi, territori o
regioni contemplati dall'azione possono essere considerati
ammissibili ai fini di tale azione.

4.
Tutte le forniture acquistate nell'ambito di un contratto di
appalto, o conformemente a una convenzione di sovvenzione,
finanziati nell'ambito del presente regolamento, devono avere
origine in un paese ammissibile. Tuttavia, possono avere origine
in qualsivoglia paese quando l'importo delle forniture da acqui
stare è inferiore alla soglia per il ricorso alla procedura negoziata
concorrenziale. Ai fini del presente regolamento, il termine
«origine» è definito dagli articoli 23 e 24 del regolamento (CEE)
n. 2913/92 del Consiglio (1) e da altri atti legislativi dell'Unione
che disciplinano l'origine non preferenziale.

5.
Le norme del presente titolo non si applicano alle persone
fisiche che hanno un rapporto di lavoro dipendente o altro
rapporto contrattuale con un contraente o, se del caso, un
subcontraente ammissibile, né creano limitazioni basate sulla
cittadinanza.

6.
Per promuovere le capacità, i mercati e gli acquisti locali, è
data priorità ai contraenti locali e regionali laddove il regola
mento (UE, Euratom) n. 966/2012 preveda un'aggiudicazione
sulla base di una sola offerta. In tutti gli altri casi la partecipa
zione di contraenti locali e regionali è promossa in conformità
delle pertinenti disposizioni di tale regolamento.
(1) Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che
istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.12.1992,
pag. 1).

1. Sono ammissibili ai fini del finanziamento a titolo del
DCI, dell'ENI e dello strumento di partenariato per la coopera
zione con i paesi terzi gli offerenti, i richiedenti e i candidati dei
seguenti paesi:
a) gli Stati membri, i beneficiari di cui all'allegato I del regola
mento (UE) n. 231/2014, nonché le parti contraenti dell'ac
cordo sullo Spazio economico europeo;
b) per l'ENI, i paesi partner rientranti in tale strumento e la
Federazione russa quando la pertinente procedura si svolge
nel contesto dei programmi multinazionali e di cooperazione
transfrontaliera cui partecipano;
c) i paesi e territori in via di sviluppo, quali inseriti nell'elenco
dei beneficiari di APS pubblicati dall'OCSE/DAC («elenco dei
beneficiari di APS»), che non sono membri del gruppo G-20,
nonché i paesi e territori d'oltremare cui si applica la deci
sione 2001/822/CE del Consiglio (3);
d) i paesi in via di sviluppo, quali inseriti nell'elenco dei benefi
ciari di APS, che sono membri del gruppo G-20 nonché altri
paesi e territori quando sono beneficiari dell'azione finan
ziata dall'Unione nell'ambito degli strumenti cui si applica il
presente articolo;
(2) Le norme fondamentali del diritto del lavoro definite dall'Organizza
zione internazionale del lavoro, convenzioni sulla libertà di associa
zione e di contrattazione collettiva, sull'abolizione del lavoro forzato e
obbligatorio, sull'eliminazione della discriminazione in materia di
impiego e di professione e sull'abolizione del lavoro minorile.
(3) Decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa
all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea
(«Decisione sull'associazione d'oltremare») (GU L 314 del 30.11.2001,
pag. 1).
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e) i paesi per i quali la Commissione stabilisce l'accesso reci
proco all'assistenza esterna. L'accesso reciproco può essere
concesso, per un periodo limitato di almeno un anno, ogni
qualvolta un paese concede l'ammissibilità a parità di condi
zioni a soggetti dell'Unione e di paesi ammissibili nell'ambito
degli strumenti cui si applica il presente articolo. La Commis
sione decide in merito all'accesso reciproco e alla sua durata
conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo
16, paragrafo 2, previa consultazione del paese o dei paesi
destinatari in questione; nonché
f) i paesi membri dell'OCSE in caso di contratti attuati in un
paese meno sviluppato o un paese povero fortemente indebi
tato inserito nell'elenco dei beneficiari di APS.

15.3.2014

considerati ammissibili dalla Commissione nei casi in cui vi è
urgenza o indisponibilità di prodotti e servizi sui mercati dei
paesi interessati o in altri casi debitamente giustificati qualora
l'applicazione di norme in materia di ammissibilità renda la
realizzazione di un progetto, di un programma o di un'azione
impossibile o estremamente difficoltosa.

3. Per le azioni attuate in regime di gestione condivisa, lo
Stato membro competente al quale la Commissione ha delegato
compiti di esecuzione ha facoltà di considerare ammissibili, a
nome della Commissione, offerenti, richiedenti e candidati di
paesi non ammissibili di cui al paragrafo 2 del presente articolo,
ovvero beni di origine non ammissibile di cui all'articolo 8,
paragrafo 4.

2.
Gli offerenti, i richiedenti e i candidati di paesi non
ammissibili o le forniture di origine non ammissibile possono
essere considerati ammissibili dalla Commissione nei seguenti
casi:
a) paesi con legami tradizionali di tipo economico, commer
ciale o geografico con paesi limitrofi beneficiari, o
b) urgenza o indisponibilità di prodotti e servizi sui mercati dei
paesi interessati, o altri casi debitamente giustificati in cui
l'applicazione delle norme in materia di ammissibilità rende
rebbe impossibile o estremamente difficoltosa la realizza
zione di un progetto, di un programma o di un'azione.
3.
Per le azioni attuate in regime di gestione condivisa, lo
Stato membro competente al quale la Commissione ha delegato
compiti di esecuzione ha facoltà di considerare ammissibili, a
nome della Commissione, offerenti, richiedenti e candidati di
paesi non ammissibili di cui al paragrafo 2 del presente articolo,
ovvero beni di origine non ammissibile di cui all'articolo 8,
paragrafo 4.

Articolo 11

Ammissibilità a titolo dell'EIDHR e dello strumento inteso
a contribuire alla stabilità e alla pace

1. Fatte salve le limitazioni inerenti al carattere e agli obiettivi
dell'azione di cui all'articolo 8, paragrafo 7, la partecipazione
all'aggiudicazione di contratti di appalto o alla concessione di
sovvenzioni, nonché l'assunzione di esperti sono aperte senza
limitazioni a titolo dell'EIDHR e dello strumento inteso a contri
buire alla stabilità e alla pace.

2. Nell'ambito dell'EIDHR sono ammissibili ai fini del finan
ziamento a norma dell'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, e dell'arti
colo 6, paragrafo 1, lettera c), i seguenti organismi e attori:

Ammissibilità a titolo dell'IPA II

a) organizzazioni della società civile, tra cui organizzazioni non
governative senza fini di lucro e fondazioni politiche indi
pendenti, organizzazioni delle collettività locali e agenzie,
istituzioni ed organizzazioni senza fini di lucro del settore
privato e relative reti, operative a livello locale, nazionale,
regionale e internazionale;

1.
Sono ammissibili ai fini del finanziamento nell'ambito
dell'IPA II gli offerenti, i richiedenti e i candidati dei seguenti
paesi:

b) enti, istituzioni e organizzazioni pubblici senza fini di lucro
e reti operative a livello locale, nazionale, regionale e interna
zionale;

a) gli Stati membri, i beneficiari di cui all'allegato I del regola
mento (UE) n. 231/2014, le parti contraenti dell'accordo
sullo Spazio economico europeo e i paesi partner rientranti
nell'ENI, e

c) organismi parlamentari a livello nazionale, regionale e inter
nazionale, qualora ciò sia necessario per conseguire gli obiet
tivi dell'EIDHR e la misura proposta non possa essere finan
ziata nel quadro di un altro strumento;

b) i paesi per i quali la Commissione stabilisce l'accesso reci
proco all'assistenza esterna alle condizioni previste all'arti
colo 9, paragrafo 1, lettera e).

d) organizzazioni intergovernative internazionali e regionali;

Articolo 10

2.
Gli offerenti, i richiedenti e i candidati di paesi non
ammissibili o i beni di origine non ammissibile possono essere

e) persone fisiche, soggetti senza personalità giuridica e, a titolo
eccezionale e in casi debitamente giustificati, altri organismi
o attori non precisati nel presente paragrafo, qualora neces
sario per la realizzazione degli obiettivi dell'EIDHR.
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Articolo 12
Controllo e valutazione delle azioni
1.
La Commissione effettua periodicamente controlli delle
sue azioni e analisi dei progressi compiuti verso il consegui
mento dei risultati attesi, che comprendono realizzazioni ed
esiti. La Commissione valuta inoltre l'impatto e l'efficacia delle
sue azioni e politiche settoriali nonché dell'efficacia della
programmazione, eventualmente attraverso valutazioni esterne
indipendenti. Le proposte del Parlamento europeo o del Consi
glio relative alle valutazioni esterne indipendenti sono tenute in
debita considerazione. Le valutazioni si basano sui principi di
buone prassi dell'OCSE/DAC, allo scopo di verificare il raggiun
gimento degli obiettivi specifici, se del caso tenendo conto della
parità di genere, e di formulare raccomandazioni miranti al
miglioramento degli interventi futuri. Le valutazioni sono effet
tuate sulla base di indicatori predefiniti chiari, trasparenti e, se
del caso, specifici per ciascun paese e misurabili.
2.
La Commissione trasmette le sue relazioni di valutazione
al Parlamento europeo, al Consiglio e agli Stati membri attra
verso il comitato competente di cui all'articolo 16. Specifiche
valutazioni possono essere discusse nell'ambito di tale comitato
su richiesta degli Stati membri. La concezione dei programmi e
la distribuzione delle risorse tengono conto dei risultati di tali
esami.
3.
La Commissione coinvolge in misura opportuna tutti i
soggetti interessati nella fase di valutazione dell'assistenza dell'U
nione erogata ai sensi del presente regolamento e può, se del
caso, mirare ad effettuare valutazioni congiunte con Stati
membri e partner per lo sviluppo.
4.
La relazione di cui all'articolo 13 rende conto dei princi
pali insegnamenti tratti e del seguito dato alle raccomandazioni
scaturite dalle valutazioni degli anni precedenti.

TITOLO IV
ALTRE DISPOSIZIONI COMUNI
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cooperazione allo sviluppo la relazione valuta altresì, qualora
possibile e pertinente, il rispetto dei principi in materia di effi
cacia dell'aiuto, compreso per gli strumenti finanziari innovativi.
3. La relazione annuale elaborata nel 2021 contiene informa
zioni consolidate delle relazioni annuali in relazione al periodo
dal 2014 al 2020 relative a tutti i finanziamenti disciplinati dal
presente regolamento compresi le entrate con destinazione
specifica esterna e i contributi a fondi fiduciari, e presenta una
ripartizione della spesa per paese beneficiario, utilizzo di stru
menti finanziari, impegni e pagamenti.

Articolo 14
Spesa per l'azione per il clima e la biodiversità
Sulla scorta dei documenti di programmazione indicativa adot
tati, è effettuata una stima annua della spesa complessiva per
l'azione per il clima e la biodiversità. I finanziamenti assegnati
nel quadro degli strumenti sono oggetto di un sistema annuale
di rilevamento fondato sulla metodologia dell'OCSE («marcatori
di Rio»), senza escludere il ricorso a metodologie più precise ove
siano disponibili, integrato nella metodologia vigente per la
gestione del rendimento dei programmi dell'Unione, al fine di
quantificare la spesa connessa all'azione per il clima e la biodi
versità al livello dei programmi d'azione, delle misure individuali
e delle misure speciali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e sono
registrati nell'ambito delle valutazioni e della relazione annuale.

Articolo 15
Partecipazione dei soggetti interessati dei paesi beneficiari
La Commissione assicura, ove possibile e opportuno, che nel
processo di esecuzione i soggetti interessati dei paesi beneficiari,
comprese le organizzazioni della società civile e gli enti locali,
siano o siano stati debitamente consultati e dispongano di un
accesso tempestivo alle informazioni pertinenti che permettano
loro di svolgere un ruolo significativo in tale processo.

TITOLO V

Articolo 13

DISPOSIZIONI FINALI

Relazione annuale

Articolo 16

1.
La Commissione esamina i progressi compiuti nell'attua
zione delle misure dell'assistenza finanziaria esterna dell'Unione
e presenta, a decorrere dal 2015, al Parlamento europeo e al
Consiglio, una relazione annuale sul conseguimento degli obiet
tivi di ogni regolamento utilizzando indicatori che misurino i
risultati ottenuti e l'efficienza di ogni strumento. Tale relazione è
presentata anche al Comitato economico e sociale europeo e al
Comitato delle regioni.

Procedura di comitato

2.
La relazione annuale contiene dati sulle misure finanziate
nell'esercizio precedente, sui risultati delle verifiche e delle valu
tazioni, sul coinvolgimento dei partner interessati, nonché sull'e
secuzione degli impegni di bilancio e degli stanziamenti di paga
mento per paese, regione e settore di cooperazione. Essa valuta i
risultati dell'assistenza finanziaria dell'Unione, utilizzando per
quanto possibile indicatori specifici e misurabili del suo ruolo
nella realizzazione degli obiettivi degli strumenti. Nel caso della

1. La Commissione è assistita dai comitati istituiti dagli stru
menti. Essi sono comitati ai sensi del regolamento (UE)
n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si
applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Qualora il parere del comitato debba essere ottenuto mediante
procedura scritta, la procedura si intende conclusa senza esito
quando, entro il termine per la consegna del parere, il presidente
del comitato decida in tal senso o una maggioranza semplice dei
membri del comitato lo richieda.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si
applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
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Qualora il parere del comitato debba essere ottenuto mediante
procedura scritta, la procedura si intende conclusa senza esito
quando, entro il termine per la consegna del parere, il presidente
del comitato decida in tal senso o una maggioranza semplice dei
membri del comitato lo richieda.
4.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si
applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in
combinato disposto con l'articolo 5 dello stesso regolamento.
La decisione adottata rimane in vigore per la durata del docu
mento, del programma d'azione o della misura adottati o modi
ficati.
5.
Un osservatore della BEI partecipa ai lavori del comitato
per quanto riguarda le questioni concernenti la BEI.
Articolo 17
Revisione intermedia e valutazione degli strumenti
1.
Non oltre il 31 dicembre 2017, la Commissione presenta
una relazione di revisione intermedia sull'attuazione di ciascuno
strumento e del presente regolamento. Essa riguarda il periodo
dal 1o gennaio 2014 al 30 giugno 2017 e si incentra sulla
realizzazione degli obiettivi di ciascuno strumento, utilizzando
indicatori che misurino i risultati ottenuti e l'efficienza degli
strumenti.
Al fine di realizzare gli obiettivi di ciascuno strumento, tale rela
zione prende inoltre in considerazione, il valore aggiunto di
ciascuno strumento, i margini di semplificazione, la coerenza
interna ed esterna, comprese la complementarità e le sinergie tra
gli strumenti, il mantenimento della pertinenza di tutti gli obiet
tivi, il contributo delle misure a un'azione esterna coerente
dell'Unione e, ove opportuno, alle priorità dell'Unione ai fini
della crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. La relazione
tiene conto delle risultanze e delle conclusioni relative all'im
patto a lungo termine degli strumenti. Essa contiene inoltre
informazioni in merito all'effetto di leva realizzato dai fondi di
ciascuno strumento finanziario.
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Tale relazione è elaborata allo scopo specifico di migliorare l'at
tuazione dell'assistenza dell'Unione. Essa informa in merito alle
decisioni sul rinnovo, sulla modifica o sulla sospensione delle
tipologie di azioni attuate nell'ambito degli strumenti.
Tale relazione contiene altresì informazioni consolidate delle
pertinenti relazioni annuali relative a tutti i finanziamenti disci
plinati dal presente regolamento, compresi le entrate con desti
nazione specifica esterna e i contributi a fondi fiduciari, presen
tando una ripartizione della spesa per paese beneficiario,
utilizzo di strumenti finanziari, impegni e pagamenti.
La Commissione elabora una relazione di valutazione finale per
il periodo dal 2014 al 2020 nell'ambito dell'esame intermedio
dell'esercizio finanziario successivo.
2. La relazione di revisione intermedia di cui al paragrafo 1,
primo comma, è presentata al Parlamento europeo e al Consi
glio ed è accompagnata, se del caso, da proposte legislative che
apportano le necessarie modifiche agli strumenti e al presente
regolamento.
3. I valori degli indicatori al 1o gennaio 2014 sono utilizzati
come base di valutazione della misura in cui sono stati realizzati
gli obiettivi.
4. La Commissione chiede ai paesi partner di fornire tutti i
dati e le informazioni necessari, conformemente agli impegni
internazionali sull'efficacia degli aiuti, per consentire di effettuare
il monitoraggio e la valutazione delle misure in questione.
5. I risultati e gli impatti a più lungo termine e la sostenibilità
degli effetti degli strumenti sono valutati conformemente alle
norme e alle procedure in materia di verifiche, valutazioni e
informazione vigenti in quel momento.
Articolo 18
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014 fino al
31 dicembre 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, l'11 marzo 2014

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente

M. SCHULZ

D. KOURKOULAS
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Dichiarazione della Commissione europea sull'uso degli atti di esecuzione per stabilire le disposi
zioni di attuazione di determinate norme del regolamento n. 232/2014 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato e del regola
mento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce
uno strumento di assistenza preadesione (IPA II)
La Commissione europea ritiene che le norme di attuazione dei programmi di cooperazione transfrontaliera
di cui al regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che
stabilisce norme e procedure comuni per l'esecuzione degli strumenti dell'Unione per il finanziamento dell'a
zione esterna e altre norme di attuazione specifiche, più dettagliate, di cui al regolamento (UE) n. 232/2014
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vici
nato e al regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che
istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) mirino ad integrare l'atto di base e debbano quindi
essere atti delegati da adottare in base all'articolo 290 del TFUE. La Commissione europea non si opporrà
all'adozione del testo concordato dai colegislatori. Ricorda tuttavia che la questione della delimitazione tra
gli articoli 290 e 291 del TFUE è attualmente all'esame della Corte di giustizia dell'Unione europea nella
causa «biocidi».

Dichiarazione della Commissione europea relativa ai «rientri»
In linea con gli obblighi previsti dall'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili
al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012, la Commissione
europea inserirà nel progetto di bilancio una linea per le entrate con destinazione specifica interne e indi
cherà, per quanto possibile, il loro importo.
L'autorità di bilancio sarà informata dell'importo delle risorse accumulate ogni anno durante il processo di
pianificazione del bilancio. Le entrate con destinazione specifica interne saranno incluse nel progetto di
bilancio solo nella misura in cui il loro importo è certo.
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Dichiarazione del Parlamento europeo relativa alla sospensione dell'assistenza concessa nell'ambito
degli strumenti finanziari
Il Parlamento europeo osserva che il regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per
il periodo 2014-2020, il regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato, il regolamento (UE) n. 234/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di partenariato per la
cooperazione con i paesi terzi e il regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) non contengono nessun
riferimento esplicito alla possibilità di sospendere l'assistenza qualora un paese beneficiario non rispetti i
principi di base enunciati nei rispettivi strumenti, in particolare i principi di democrazia, Stato di diritto e
rispetto dei diritti umani.
Il Parlamento europeo ritiene che qualsiasi sospensione dell'assistenza nell'ambito di questi strumenti modifi
cherebbe il regime finanziario generale concordato secondo la procedura legislativa ordinaria. In quanto
colegislatore e uno dei rami dell'autorità di bilancio, il Parlamento europeo è pertanto legittimato a esercitare
pienamente le proprie prerogative al riguardo nel caso in cui debba essere adottata una decisione di questo
tipo.
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II
(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI
REGOLAMENTO (EURATOM) N. 237/2014 DEL CONSIGLIO
del 13 dicembre 2013
che istituisce uno strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia
atomica, in particolare l'articolo 203,

la Comunità dovrebbe essere in grado di sostenere la
sicurezza nucleare nei paesi terzi.
(4)

Agendo nell'ambito di politiche e strategie comuni con i
suoi Stati membri, solo l'Unione dispone della massa
critica necessaria per rispondere alle sfide globali e,
inoltre, si trova nella posizione migliore per coordinare la
cooperazione con i paesi terzi.

(5)

Con decisione 1999/819/Euratom (3) della Commissione,
la Comunità ha aderito alla convenzione sulla sicurezza
nucleare del 1994. Con decisione 2005/510/Euratom (4)
della Commissione, la Comunità ha inoltre aderito alla
convenzione congiunta sulla sicurezza della gestione del
combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.

(6)

Al fine di mantenere e promuovere il miglioramento
costante della sicurezza nucleare e della relativa regola
mentazione, il Consiglio ha adottato la direttiva 2009/71/
Euratom (5) e la direttiva 2011/70/Euratom (6). Tali diret
tive e gli standard elevati di sicurezza nucleare e di
gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare
esaurito attuati nella Comunità sono esempi da utilizzare
per incoraggiare i paesi terzi ad adottare analoghi stan
dard elevati.

(7)

La promozione della cooperazione in materia di regola
mentazione e di altre forme di cooperazione con le
economie emergenti e la promozione di approcci, norme,
standard e pratiche in uso nell'Unione sono obiettivi di
politica esterna della strategia Europa 2020.

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Lo strumento per la cooperazione in materia di sicurezza
nucleare, istituito dal regolamento (Euratom) n. 300/2007
del Consiglio (2), costituisce uno degli strumenti per
fornire sostegno diretto alle politiche esterne dell'Unione
europea e della Comunità europea dell'energia atomica.

(2)

L'Unione è uno dei principali fornitori di aiuti economici,
finanziari, umanitari e di assistenza tecnica e macroeco
nomica ai paesi terzi. Il presente regolamento fa parte del
quadro elaborato per la pianificazione della cooperazione
e la fornitura di assistenza mirate a sostenere la promo
zione di un livello elevato di sicurezza nucleare e di
radioprotezione e l'applicazione di salvaguardie efficienti
ed efficaci del materiale nucleare nei paesi terzi.

(3)

L'incidente di Cernobyl del 1986 ha posto in rilievo l'im
portanza della sicurezza nucleare a livello mondiale. L'in
cidente di Fukushima Daiichi del 2011 ha confermato la
necessità di proseguire gli sforzi volti a migliorare la sicu
rezza nucleare e a raggiungere gli standard più elevati. Al
fine di instaurare le condizioni di sicurezza necessarie a
eliminare i rischi per la vita e la salute delle popolazioni,

(1) Parere del 19 novembre 2013 (non ancora pubblicato nella Gazzetta
ufficiale).
(2) Regolamento (Euratom) n. 300/2007 del Consiglio, del 19
febbraio 2007, che istituisce uno strumento per la cooperazione in
materia di sicurezza nucleare (GU L 81 del 22.3.2007, pag. 1).

(3) Decisione della Commissione, del 16 novembre 1999, riguardante
l'adesione della Comunità europea dell'energia atomica alla conven
zione sulla sicurezza nucleare del 1994 (GU L 318 dell'11.12.1999,
pag. 20).
(4) Decisione 2005/510/Euratom della Commissione, del 14 giugno
2005, relativa all'adesione della Comunità europea dell'energia atomica
alla convenzione congiunta sulla sicurezza della gestione del combusti
bile esaurito e dei rifiuti radioattivi (GU L 185 del 16.7.2005, pag. 33).
5
( ) Direttiva 2009/71/Euratom, del 25 giugno 2009, che istituisce un
quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari
(GU L 172 del 2.7.2009, pag. 18).
(6) Direttiva 2011/70/Euratom, del 19 luglio 2011, che istituisce un
quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combusti
bile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (GU L 199 del 2.8.2011,
pag. 48).
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(8)

Gli Stati membri della Comunità sono parti firmatarie del
trattato di non proliferazione e del protocollo addizio
nale.

(9)

Conformemente al capo 10 del trattato che istituisce la
Comunità europea dell'energia atomica («trattato
Euratom»), la Comunità opera già in stretta collabora
zione con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica
(AIEA), sia in relazione alle salvaguardie nucleari, a
sostegno degli obiettivi di cui al titolo II, capo 7, del trat
tato Euratom, sia in relazione alla sicurezza nucleare.

(10)

Esistono varie organizzazioni e programmi internazionali
che perseguono obiettivi simili a quelli del presente rego
lamento, come l'AIEA, l'Organizzazione per la coopera
zione e lo sviluppo economici/Agenzia europea per
l'energia nucleare (OCSE/AEN), la Banca europea per la
ricostruzione e lo sviluppo (BERS) e il partenariato
ambientale per la dimensione settentrionale (NDEP).

(11)

È necessario, in particolare, che la Comunità prosegua gli
sforzi a sostegno dell'applicazione di salvaguardie efficaci
del materiale nucleare nei paesi terzi, basandosi sulle
proprie attività di salvaguardia all'interno dell'Unione.

(12)

Nell'applicazione del presente regolamento la Commis
sione dovrebbe consultare il gruppo dei regolatori
europei in materia di sicurezza nucleare (ENSREG) ante
riormente all'elaborazione e all'adozione del documento
di strategia e dei programmi indicativi pluriennali. I
programmi di azione dovrebbero basarsi su una consulta
zione, laddove opportuno, con gli organismi di regola
mentazione nazionali degli Stati membri e su un dialogo
con i paesi partner.

(13)

È inoltre opportuno appoggiare le misure a sostegno
degli obiettivi del presente regolamento sfruttando
maggiori sinergie con le azioni dirette e indirette dei
programmi quadro Euratom per la ricerca e la forma
zione nel settore nucleare.

(14)

Resta inteso che la responsabilità della sicurezza dell'im
pianto incombe all'operatore e allo Stato che ha giurisdi
zione sull'impianto stesso.

(15)

Se le esigenze di finanziamento per l'assistenza esterna
dell'Unione sono in aumento, la situazione economica e
di bilancio dell'Unione limita le risorse disponibili per tale
assistenza. La Commissione dovrebbe pertanto impiegare
le risorse disponibili nel modo più efficace, in particolare
mediante l'uso di strumenti finanziari che possono eserci
tare un effetto leva. Tale effetto leva risulta potenziato se
è possibile utilizzare i fondi investiti e anche quelli gene
rati da detti strumenti finanziari.
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(16)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del
presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla
Commissione competenze di esecuzione.

(17)

Le competenze di esecuzione relative alla programma
zione e al finanziamento delle azioni sostenute in appli
cazione del presente regolamento dovrebbero essere eser
citate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011
del Parlamento europeo e del Consiglio (1), che deve
applicarsi ai fini del presente regolamento, anche se non
fa riferimento all'articolo 106 bis del trattato Euratom.
Tenuto conto della natura di tali atti di esecuzione,
soprattutto del loro carattere di orientamento politico o
della loro incidenza finanziaria, per la loro adozione si
dovrebbe, in linea generale, far ricorso alla procedura
d'esame di cui al suddetto regolamento, tranne per le
misure tecniche di esecuzione aventi una portata finan
ziaria limitata. Ove sussistano, in casi debitamente giusti
ficati connessi a un incidente nucleare o radiologico,
compresa l'esposizione accidentale, e all'esigenza di una
risposta rapida da parte della Comunità per attenuarne le
conseguenze, imperativi motivi d'urgenza, la Commis
sione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediata
mente applicabili.

(18)

Ai fini dell'attuazione del presente regolamento si dovreb
bero applicare, se del caso, le norme e le procedure defi
nite nel regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio (2).

(19)

L'Unione e la Comunità continuano a disporre di un
quadro istituzionale unico. È pertanto essenziale far in
modo che tra l'azione esterna di entrambe vi sia
coerenza. Il servizio europeo per l'azione esterna deve
partecipare, laddove opportuno, alla programmazione di
questo strumento conformemente alla decisione
2010/427/UE del Consiglio (3).

(20)

È opportuno che l'Unione si adoperi per utilizzare le
risorse disponibili con la massima efficienza, al fine di
ottimizzare l'impatto della sua azione esterna. Quest'o
biettivo dovrebbe essere realizzato attraverso la coerenza
e la complementarità tra gli strumenti dell'azione esterna,
nonché la creazione di sinergie tra lo strumento in
questione, gli altri strumenti dell'azione esterna e le altre
politiche dell'Unione. Questo dovrebbe comportare ulte
riormente il potenziamento reciproco dei programmi
previsti da tali strumenti.

(21)

Il presente regolamento sostituisce il regolamento
(Euratom) n. 300/2007 che cessa di produrre effetti il
31 dicembre 2013,

(1) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consi
glio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali
relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'eser
cizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione
(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
2
( ) Regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consi
glio, dell'11 marzo 2014, che stabilisce norme e procedure comuni per
l'esecuzione degli strumenti di azione esterna dell'Unione (Cfr.
pagina 95 della presente Gazzetta ufficiale).
(3) Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa
l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione
esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).
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HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

L 77/111

d) l'adozione di misure efficaci per la prevenzione di incidenti
con conseguenze radiologiche, compresa l'esposizione acci
dentale, nonché l'attenuazione delle eventuali conseguenze,
per esempio, monitoraggio dell'ambiente in caso di rilasci
radioattivi, progettazione ed esecuzione di misure di attenua
zione e decontaminazione e cooperazione con organizza
zioni nazionali e internazionali in caso di esposizione acci
dentale, e per la pianificazione, la preparazione e la risposta
alle emergenze, la protezione civile e le misure di risana
mento;

Obiettivo generale
L'Unione finanzia misure a sostegno della promozione di un
livello elevato di sicurezza nucleare e di radioprotezione nonché
dell'applicazione di efficienti ed efficaci salvaguardie del mate
riale nucleare nei paesi terzi, conformemente alle disposizioni
del presente regolamento e del suo allegato.

Articolo 2

e) il sostegno finalizzato a garantire la sicurezza degli impianti
e dei siti nucleari per quanto riguarda misure concrete di
protezione destinate a ridurre i rischi di radiazioni esistenti
per la salute dei lavoratori e della popolazione.

2. Gli obiettivi di cui all'articolo 2, punto 2, sono perseguiti,
in particolare, tramite le misure seguenti:

Obiettivi specifici
La cooperazione nell'ambito del presente regolamento persegue
i seguenti obiettivi specifici:
1) la promozione di un'autentica cultura della sicurezza
nucleare e attuazione degli standard più elevati di sicurezza
nucleare e radioprotezione e il miglioramento costante della
sicurezza nucleare;
2) la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare
esaurito e dei rifiuti radioattivi, vale a dire, trasporto, pretrat
tamento, trattamento, condizionamento, stoccaggio e smalti
mento, e lo smantellamento e la bonifica degli ex siti e
impianti nucleari;
3) l'elaborazione di quadri e metodologie per l'applicazione di
efficienti ed efficaci salvaguardie concernenti il materiale
nucleare nei paesi terzi.

a) sostegno agli organismi di regolamentazione e alle organizza
zioni di sostegno tecnico e potenziamento del quadro
normativo, soprattutto per quanto riguarda la gestione
responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei
rifiuti radioattivi;

b) sviluppo e attuazione di specifiche strategie e quadri per la
gestione responsabile e sicura del combustibile esaurito e dei
rifiuti radioattivi;

c) sviluppo e attuazione di strategie e quadri per lo smantella
mento di impianti esistenti e la bonifica degli ex siti nucleari
e siti dismessi per l'estrazione dell'uranio e il recupero e la
gestione di oggetti e materiali radioattivi affondati in mare.

Articolo 3
Misure specifiche
1.
Gli obiettivi di cui all'articolo 2, punto 1, sono perseguiti,
in particolare, tramite le misure seguenti:

3. L'obiettivo di cui all'articolo 2, punto 3, si limita agli
aspetti tecnici volti ad assicurare che minerali, materie grezze e
materie fissili speciali non siano distolti dagli usi ai quali gli
utilizzatori hanno dichiarato di destinarli. Esso è perseguito, in
particolare, tramite le misure seguenti:

a) sostegno agli organismi di regolamentazione e alle organizza
zioni di sostegno tecnico;
b) potenziamento del quadro normativo, soprattutto per quanto
riguarda la verifica e la valutazione, le attività autorizzative e
di sorveglianza delle centrali nucleari e di altri impianti
nucleari;
c) promozione di quadri regolamentari, procedure e sistemi
efficaci per garantire un'adeguata protezione dalle radiazioni
ionizzanti provenienti da materiale radioattivo, in particolare
da sorgenti radioattive ad alta attività, e il loro smaltimento
in condizioni di sicurezza;

a) creazione del quadro normativo, delle metodologie, della
tecnologia e degli approcci necessari per l'attuazione delle
salvaguardie nucleari, compresi un'adeguata contabilità e il
controllo dei materiali fissili a livello statale e di singoli
operatori;

b) sostegno alle infrastrutture e alla formazione del personale.
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4.
Le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 possono includere
azioni volte a promuovere la cooperazione internazionale,
compresi l'attuazione e il monitoraggio delle convenzioni e dei
trattati internazionali. Per rafforzare la sostenibilità dei risultati
conseguiti, le misure comprendono altresì, come elemento
fondamentale, il trasferimento di conoscenze, quali scambio di
informazioni, sviluppo di capacità e formazione nel campo della
ricerca e della sicurezza nucleare. Esse sono attuate in coopera
zione con le competenti autorità degli Stati membri dell'Unione
e/o le autorità dei paesi terzi, le loro autorità di regolamenta
zione del settore nucleare e le relative organizzazioni per il
sostegno tecnico, e/o con le pertinenti organizzazioni interna
zionali, in particolare l'AIEA. In casi specifici e debitamente
giustificati, le misure concernenti il paragrafo 1, lettere b) e c),
sono attuate in cooperazione con gli operatori e/o le competenti
organizzazioni degli Stati membri e con operatori di impianti
nucleari, quali definiti all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva
2009/71/Euratom, e di siti nucleari dei paesi terzi.

Articolo 4
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TITOLO II

PROGRAMMAZIONE E ASSEGNAZIONE INDICATIVA DEI
FONDI

Articolo 5
Documento di strategia
1. La cooperazione della Comunità nell'ambito del presente
regolamento è attuata sulla base di un documento generale di
strategia pluriennale relativo allo strumento per la cooperazione
in materia di sicurezza nucleare.
2. Il documento di strategia costituisce una base generale per
la cooperazione e viene elaborato per un periodo massimo di
sette anni. Esso definisce la strategia della Comunità per la
cooperazione nell'ambito del presente regolamento, tenendo in
considerazione le esigenze dei paesi interessati, le priorità della
Comunità, la situazione internazionale e le attività dei rispettivi
paesi terzi. Il documento di strategia indica altresì il valore
aggiunto della cooperazione e come evitare duplicazioni con
altri programmi e iniziative, specialmente quelle di organizza
zioni internazionali che perseguono obiettivi simili e dei princi
pali donatori.

Conformità, coerenza e complementarità

1.
I passi avanti nel conseguimento degli obiettivi specifici di
cui all'articolo 2 sono valutati, rispettivamente, mediante i
seguenti indicatori di rendimento:
a) il numero e l'importanza dei problemi rilevati nel corso
dell'attuazione della cooperazione;
b) lo stato di avanzamento delle strategie relative al combusti
bile esaurito, ai rifiuti nucleari e allo smantellamento, del
loro rispettivo quadro legislativo e regolamentare e dell'attua
zione dei progetti;
c) il numero e l'importanza dei problemi rilevati nel corso delle
pertinenti relazioni sulle salvaguardie nucleari.
Anteriormente all'attuazione dei progetti e tenendo conto delle
particolarità di ciascuna azione, sono definiti gli indicatori speci
fici ai fini del monitoraggio, della valutazione e del riesame del
rendimento di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

2.
La Commissione assicura che le misure adottate siano in
linea con il contesto strategico globale definito dall'Unione per il
paese partner interessato e, in particolare, con gli obiettivi delle
politiche e dei programmi di cooperazione economica e di
cooperazione allo sviluppo di detto paese partner.

3.
La cooperazione finanziaria, economica e tecnica fornita ai
sensi del presente regolamento è complementare a quella fornita
dall'Unione nell'ambito di altri strumenti.

3. Il documento di strategia intende garantire un contesto
coerente per la cooperazione tra la Comunità e i paesi terzi o
regioni interessate, che sia in linea con la finalità generale e l'am
bito di applicazione, gli obiettivi, i principi e la politica della
Comunità.
4. La preparazione del documento di strategia soggiace ai
principi di efficacia degli aiuti: titolarità nazionale, partenariato,
coordinamento, armonizzazione, allineamento ai sistemi nazio
nali o regionali dei destinatari, responsabilità reciproca e orienta
mento ai risultati.
5. La Commissione approva il documento di strategia,
secondo la procedura di esame di cui all'articolo 11, paragrafo
2. La Commissione sottopone il documento di strategia a revi
sione e, ove necessario, ad aggiornamento nella fase intermedia
o, quando ritenuto necessario, secondo la suddetta procedura.

Articolo 6
Programmi indicativi pluriennali
1. I programmi indicativi pluriennali sono redatti sulla base
del documento di strategia di cui all'articolo 5. I programmi
indicativi pluriennali coprono un periodo da 2 a 4 anni.
2. I programmi indicativi pluriennali definiscono i settori
prioritari selezionati per il finanziamento e stabiliscono gli
obiettivi specifici, i risultati previsti, gli indicatori di rendimento
e la dotazione finanziaria indicativa sia generale che per settore
prioritario, compresa un'adeguata riserva di fondi non assegnati.
Tali importi possono essere espressi come valore minimo o
intervallo di valori, ove opportuno. I programmi indicativi
pluriennali stabiliscono orientamenti volti a evitare duplica
zione.

15.3.2014

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

IT

3.
I programmi indicativi pluriennali sono elaborati sulla base
di una richiesta da parte dei paesi o delle regioni partner e di un
dialogo con essi/e, al quale sono associate le parti interessate,
onde garantire che il paese o la regione interessata assuma una
sufficiente titolarità di questo processo e incoraggiare il sostegno
alle strategie nazionali di sviluppo. Al fine di conseguire la
complementarità ed evitare duplicazione, i programmi indicativi
pluriennali tengono conto della cooperazione internazionale in
atto e in progetto, specialmente con organizzazioni internazio
nali che perseguono obiettivi simili e con i principali donatori
nei settori di cui all'articolo 2. I programmi indicativi pluriennali
indicano altresì il valore aggiunto della cooperazione.

4.
La Commissione adotta i programmi indicativi pluriennali,
secondo la procedura di esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.
Secondo la stessa procedura, la Commissione riesamina e, ove
necessario, aggiorna tali programmi indicativi, tenendo conto di
eventuali revisioni del documento di strategia di cui all'articolo
5.

TITOLO III

ESECUZIONE

Articolo 7

Programmi di azione annuali

1.
I programmi di azione annuali («programmi di azione»)
sono redatti sulla base del documento di strategia e dei
programmi indicativi pluriennali di cui rispettivamente agli arti
coli e 6. I programmi di azione sono definiti per ciascun paese
terzo o regione e specificano in dettaglio l'attuazione della
cooperazione prevista nell'ambito del presente regolamento.

In casi eccezionali, in particolare ove non sia stato ancora adot
tato un programma di azione, la Commissione può adottare,
sulla scorta dei documenti di programmazione indicativa,
misure individuali conformemente alle stesse norme e secondo
le stesse procedure applicabili ai programmi di azione.

In caso di esigenze, situazioni o impegni imprevisti e debita
mente giustificati, la Commissione può adottare misure speciali
non previste nei documenti di programmazione indicativa.

2.
I programmi di azione precisano gli obiettivi perseguiti, i
settori d'intervento, le misure e i progetti proposti, i risultati
previsti, le procedure di gestione e l'importo complessivo del
finanziamento previsto. Essi contengono una descrizione
sommaria delle operazioni da finanziare, un'indicazione relativa
agli importi stanziati per le singole operazioni, un calendario di
attuazione indicativo e gli indicatori specifici ai fini del monito
raggio, della valutazione e del riesame del rendimento, secondo
il caso. Essi comprendono, se del caso, i risultati di eventuali
esperienze acquisite da una precedente cooperazione.

L 77/113

3. La Commissione adotta i programmi di azione, le misure
individuali e le misure speciali secondo la procedura di esame di
cui all'articolo 11, paragrafo 2. La Commissione può riesami
nare e ampliare i programmi di azione e le misure secondo la
suddetta procedura.

4. In deroga al paragrafo 3, la procedura di esame di cui
all'articolo 11, paragrafo 2 non è richiesta per:
i) le misure individuali per le quali l'assistenza finanziaria
dell'Unione non è superiore a 5 milioni di EUR;
ii) le misure speciali per le quali l'assistenza finanziaria dell'U
nione non è superiore a 5 milioni di EUR;
iii) le modifiche tecniche a programmi di azione, misure indivi
duali e misure speciali.
Ai fini del presente paragrafo, per «modifiche tecniche» si inten
dono adeguamenti quali:
— proroga del periodo di attuazione;
— riassegnazioni di fondi tra le azioni contenute nei
programmi di azione annuali, nelle misure individuali e
speciali e nei progetti che non superino il 20 % del bilancio
iniziale e non eccedano 5 milioni di EUR; o
— l'aumento o la riduzione del bilancio dei programmi di
azione annuali e delle misure individuali o speciali che non
superino il 20 % del bilancio iniziale e non eccedano
5 milioni di EUR,
purché tali modifiche non incidano sostanzialmente sugli obiet
tivi delle misure e dei programmi di azione iniziali.
Le misure adottate ai sensi del presente paragrafo sono comuni
cate al Parlamento europeo, al Consiglio e al comitato di cui
all'articolo 11, paragrafo 1, entro un mese dalla loro adozione.

5. Per imperativi motivi d'urgenza debitamente giustificati,
connessi all'esigenza di una risposta rapida da parte della Comu
nità per attenuare le conseguenze di un incidente nucleare o
radiologico, la Commissione adotta o modifica i programmi di
azione o le misure mediante atti di esecuzione immediatamente
applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 11, para
grafo 3.

6. La Commissione può decidere di aderire a un'eventuale
iniziativa lanciata da organizzazioni internazionali e da princi
pali donatori che perseguono obiettivi simili, nella misura in cui
tale iniziativa rispetta l'obiettivo generale di cui all'articolo 1. La
corrispondente decisione di finanziamento è adottata secondo la
procedura di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
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Articolo 8
Coerenza e complementarità

15.3.2014

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si
applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Le programmazioni o le revisioni di programmi che hanno
luogo dopo la pubblicazione della relazione intermedia di cui
all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 236/2014 tengono conto
dei risultati, delle risultanze e delle conclusioni della stessa.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si
applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combi
nato disposto con l'articolo 5 dello stesso.

Articolo 9

Articolo 12

Esecuzione

Servizio europeo per l'azione esterna

Il presente regolamento è attuato a norma dell'articolo 1, para
grafi 3 e 4, e degli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12 e 17 del regola
mento (UE) n. 236/2014, salvo diversamente specificato nel
presente regolamento.

L'applicazione del presente regolamento è conforme all'articolo 9
della decisione 2010/427/UE.

Articolo 10

Articolo 13

Relazione

Importo di riferimento finanziario

La Commissione vaglia i progressi conseguiti nell'attuare le
misure adottate a norma del presente regolamento e presenta al
Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull'at
tuazione della cooperazione di cui al presente regolamento. La
relazione contiene, per l'esercizio precedente, informazioni circa
le misure finanziate, l'esito delle attività di monitoraggio e di
valutazione e l'esecuzione del bilancio in termini di impegni e
pagamenti per paese, regione e tipologia di cooperazione.

1. L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del
presente regolamento per il periodo 2014-2020 è fissato a
225 321 000 EUR.
2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento
europeo e dal Consiglio entro i limiti del quadro finanziario
pluriennale.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11
Comitato
1.
La Commissione è assistita dal comitato per la coopera
zione in materia di sicurezza nucleare. Tale comitato è un comi
tato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 14
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno succes
sivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli
Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2013
Per il Consiglio
Il presidente
V. MAZURONIS
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ALLEGATO
CRITERI RELATIVI ALLA COOPERAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA NUCLEARE
Il presente allegato definisce i criteri (1) per la cooperazione a norma del presente regolamento, comprese le priorità.
La cooperazione dovrebbe basarsi sui criteri indicati in appresso:

1. Criteri generali e priorità
a) Criteri generali:
— la cooperazione può coprire tutti i paesi terzi in tutto il mondo.
— Dovrebbe essere data priorità ai paesi candidati all'adesione e ai paesi dello spazio europeo di vicinato, applicando
preferibilmente un approccio specifico per paese. L'approccio regionale dovrebbe essere privilegiato per i paesi
situati in altre regioni.
— La cooperazione con i paesi ad alto reddito mira ad agevolare i rapporti tra i loro rispettivi soggetti interessati,
competenti in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione. Da siffatti rapporti è escluso qualunque finanzia
mento della Comunità a paesi ad alto reddito per effetto del presente regolamento. Possono tuttavia essere adottate
misure speciali, per esempio a seguito di un grave incidente nucleare, ove necessario e appropriato.
— Laddove il paese terzo e la Comunità condividano una visione comune e raggiungano un accordo reciproco è
opportuno presentare una richiesta formale alla Commissione, che costituisce un impegno per il governo in
questione.
— È opportuno che i paesi terzi interessati a cooperare con la Comunità aderiscano pienamente ai principi della non
proliferazione. Essi dovrebbero inoltre essere parti delle pertinenti convenzioni dell'AIEA sulla sicurezza nucleare,
come la convenzione sulla sicurezza nucleare del 1994 e la convenzione congiunta sulla sicurezza della gestione
del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, o aver intrapreso iniziative che dimostrino il fermo impegno ad
aderirvi. Tale impegno dovrebbe essere oggetto di una valutazione a cadenza annuale e, sulla base di tale valuta
zione sarà adottata una decisione in merito al prosieguo della cooperazione. La cooperazione con la Comunità
potrebbe essere subordinata all'adesione alle suddette convenzioni o al completamento delle iniziative intraprese in
vista di tale adesione. In via eccezionale, si dovrebbero applicare tali principi con flessibilità nei casi di emergenza.
— Per assicurare e monitorare il rispetto degli obiettivi della cooperazione del presente regolamento, il paese terzo
interessato accetta la valutazione delle azioni intraprese. Tale valutazione dovrebbe consentire il monitoraggio e il
controllo del rispetto degli obiettivi concordati e potrebbe costituire una condizione da soddisfare per continuare a
ricevere i contributi della Comunità.
— La cooperazione fornita dall'Unione in materia di sicurezza e salvaguardie nucleari a norma del presente regola
mento non è volta a promuovere l'energia nucleare e non dovrebbe pertanto essere interpretata come una misura
volta a promuovere questa fonte di energia nei paesi terzi.
b) Priorità
Per creare le condizioni di sicurezza necessarie a eliminare i rischi per la vita e la salute delle popolazioni, la coopera
zione si rivolge innanzitutto alle autorità di regolamentazione nucleare e alle loro organizzazioni di sostegno tecnico.
L'obiettivo di tale cooperazione è garantire le competenze tecniche e l'indipendenza di dette autorità e promuovere il
potenziamento del quadro normativo, in particolare per quanto riguarda le attività autorizzative, tra cui il riesame e il
follow up di valutazioni effettive e complete dei rischi e della sicurezza («stress test»).
Tra le altre priorità dei programmi di cooperazione da sviluppare nell'ambito del presente regolamento rientrano:
— lo sviluppo e l'attuazione di strategie e quadri per la gestione sicura e responsabile del combustibile esaurito e dei
rifiuti radioattivi;
— lo smantellamento degli impianti esistenti, la bonifica degli ex siti nucleari e dei siti dismessi per l'estrazione dell'u
ranio, nonché il recupero e la gestione di oggetti e materiale radioattivi affondati in mare che costituiscono un peri
colo per la popolazione.
La cooperazione con operatori di impianti nucleari di paesi terzi è presa in considerazione nei casi specifici di cui agli
articoli 2 e 3, in particolare nel contesto di misure di follow-up di una valutazione completa dei rischi e della sicurezza.
Tale cooperazione esclude la fornitura di attrezzature.
(1) I criteri tengono conto delle conclusioni del Consiglio sull'assistenza ai paesi terzi in materia di sicurezza nucleare (2913 a sessione del Consi
glio Trasporti, telecomunicazioni e energia, Bruxelles, 9 dicembre 2008).
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2. Paesi che dispongono di capacità elettronucleare installata
Se i paesi hanno già usufruito di finanziamenti della Comunità, l'ulteriore cooperazione dipenderà dalla valutazione delle
azioni finanziate dalla Comunità e dall'adeguata motivazione delle nuove esigenze. La valutazione dovrebbe consentire di
definire meglio la natura della cooperazione e gli importi da concedere in futuro a questi paesi.
Per i paesi che necessitano di una cooperazione si considererà quanto segue:
a) l'urgenza dell'intervento alla luce della situazione in materia di sicurezza nucleare nel paese interessato; e
b) l'importanza di intervenire a uno stadio opportuno per mettere a punto una cultura della sicurezza nucleare, in parti
colare per quanto riguarda la creazione o il rafforzamento delle autorità di regolamentazione e delle organizzazioni di
supporto tecnico e lo sviluppo e l'attuazione di strategie e quadri per una gestione responsabile e sicura del combusti
bile esaurito e dei rifiuti radioattivi.
Il ricorso al servizio di esame regolatorio integrato (IRRS) e alle missioni del gruppo di valutazione della sicurezza opera
tiva (OSART) dell'AIEA sarà considerato favorevolmente, senza costituire tuttavia un criterio formale per accedere alla
cooperazione.
3. Paesi che non dispongono di capacità elettronucleare installata
Nel caso di paesi con impianti nucleari, quali definiti all'articolo 3, punto 1, della direttiva 2009/71/Euratom, sul loro
territorio, che tuttavia non intendono sviluppare una capacità elettronucleare, la cooperazione dipende dal grado di
urgenza, tenuto conto della situazione in materia di sicurezza nucleare.
Nel caso di paesi con o senza impianti nucleari, quali definiti all'articolo 3, punto 1, della direttiva 2009/71/Euratom, sul
loro territorio che intendono sviluppare una capacità elettronucleare, per i quali si pone la questione di intervenire allo
stadio opportuno per sviluppare in parallelo allo sviluppo del programma elettronucleare una cultura della sicurezza
nucleare, in particolare per quanto riguarda il rafforzamento delle autorità di regolamentazione e delle organizzazioni di
sostegno tecnico, la cooperazione tiene conto della credibilità del programma di sviluppo nucleare, dell'esistenza di una
decisione del governo sull'uso dell'energia nucleare e dell'elaborazione di una tabella di marcia preliminare che tenga conto
della seguente pubblicazione: «Milestones in the Development of a National Infrastructure for Nuclear Power» (IAEA
Nuclear Energy Series Document NG-G-3.1).
Per i paesi di questa categoria, la cooperazione dovrebbe mirare innanzitutto a sviluppare la necessaria infrastruttura di
regolamentazione, la competenza tecnica delle autorità di regolamentazione del settore nucleare e le relative organizza
zioni di sostegno tecnico. Lo sviluppo di strategie e quadri per la gestione sicura e responsabile del combustibile esaurito e
dei rifiuti radioattivi dovrebbe inoltre essere esaminato e, eventualmente, sostenuto anche nei paesi che non intendono
sviluppare o che hanno deciso di non sviluppare una capacità elettronucleare.
Per i paesi che non rientrano nelle categorie suddette, è possibile fornire cooperazione nel campo della sicurezza nucleare
in situazioni di emergenza. Tali paesi dovrebbero poter beneficiare di una certa flessibilità nell'applicazione dei criteri
generali.
4. Coordinamento
La Commissione dovrebbe coordinare la propria cooperazione a favore dei paesi terzi con le organizzazioni che perse
guono obiettivi analoghi, segnatamente organizzazioni internazionali, in particolare l'AIEA. Tale coordinamento dovrebbe
permettere alla Comunità e alle organizzazioni interessate di evitare le duplicazioni delle azioni e dei finanziamenti desti
nati ai paesi terzi. È opportuno che la Commissione coinvolga anche le autorità competenti degli Stati membri e gli opera
tori europei nell'esecuzione dei suoi compiti, mettendo a profitto la qualità della competenza europea nel settore della
sicurezza e delle salvaguardie nucleari.
La Commissione assicura che non vi siano duplicazioni tra la cooperazione nel settore delle salvaguardie, attraverso le
misure che possono essere adottate a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento, e la cooperazione che
può aver luogo nei settori della sicurezza e della non proliferazione a titolo dello strumento inteso a contribuire alla stabi
lità e alla pace.
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