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Bilancio rettificativo n. 1 al bilancio 2018 dell'UE

Mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione
europea

Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) sostiene gli Stati membri dell'UE colpiti da catastrofi
naturali offrendo assistenza finanziaria per aiutarli a ristabilire rapidamente condizioni di normalità.
Durante la tornata di maggio II dovrebbe essere votata una proposta di bilancio intesa a mobilitare il
FSUE per fornire aiuto alla Grecia per i terremoti di Lesbo, alla Francia per gli uragani nei Caraibi, nonché
al Portogallo e alla Spagna per gli incendi forestali. La decisione comporta l'adozione del progetto di
bilancio rettificativo (PBR) n. 1/2018 per mobilitare finanziamenti a titolo del FSUE per un importo pari
a 97 646 105 EUR.

Contesto
Nel corso del 2017 la Grecia, la Francia, il Portogallo e la Spagna sono stati colpiti da catastrofi
naturali. L'isola greca di Lesbo è stata colpita da un terremoto di 6,3 gradi della scala Richter che
ha provocato danni diretti complessivi stimati a 54,4 milioni di EUR. Due uragani di categoria 5,
Irma e Maria, si sono abbattuti sulle isole caraibiche francesi di Saint Martin, Guadalupa e Martinica,
causando danni stimati a 1 956,2 milioni di EUR. Le regioni centrali e settentrionali del Portogallo
sono state colpite da una serie di gravi incendi forestali che hanno provocato danni diretti
complessivi stimati a 1 458 milioni di EUR. Nella regione spagnola della Galizia gli incendi boschivi
hanno provocato danni dell'ordine di 129,1 milioni di EUR.
La Commissione ha proposto di stanziare i seguenti importi per fornire assistenza agli Stati membri
colpiti: 1 359 119 EUR (Grecia), 48 906 025 EUR (Francia), 50 673 132 EUR (Portogallo) e 3 228 675
EUR (Spagna). In totale, l'assistenza fornita a titolo del FSUE sarebbe pari a 104 166 951 EUR.
Il PBR n. 1/2018 iscrive l'importo necessario di 97 646 105 EUR nel bilancio 2018 dell'UE, dopo aver
detratto l'anticipo già versato nel 2017 a Grecia, Francia e Portogallo (6 520 846 EUR). Ciò fa seguito
alla proposta della Commissione di modificare il bilancio 2018 e di aumentare la linea di bilancio
13 6 01 "Assistere gli Stati membri colpiti da catastrofi naturali gravi aventi serie ripercussioni sulle
condizioni di vita, sull'ambiente o sull'economia" di un importo di 97 646 105 EUR.

Relazioni della commissione per i bilanci
La relazione della commissione per i bilanci appoggia la mobilitazione del FSUE ma esprime
rammarico per il numero di vite perdute nelle catastrofi naturali. La relazione invita gli Stati membri
a investire nella prevenzione di tali catastrofi, anche avvalendosi dei fondi strutturali e di
investimento dell'UE. La relazione accoglie con favore la proposta della Commissione per un
nuovo meccanismo di protezione civile dell'UE e chiede che siano previste condizioni speciali per
le regioni ultraperiferiche che sono particolarmente vulnerabili alle catastrofi naturali.
Nella relazione sul progetto di bilancio rettificativo n. 1/2018, la commissione per i bilanci
appoggia la posizione del Consiglio relativa all'incremento del bilancio 2018 di un importo di
97 646 105 EUR (sia in stanziamenti d'impegno che di pagamento).

Mobilitazione del FSUE. Procedura di bilancio: 2018/2029(BUD); commissione competente per il
merito: BUDG; relatore: José Manuel Fernandes (PPE, Portogallo).
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PBR n. 1/2018. Procedura di bilancio: 2018/2030(BUD); commissione competente per il merito: BUDG;
relatore: Siegfried Mureşan (PPE, Romania).
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