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Bilancio rettificativo n. 4 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
settembre dovrebbe essere votata una proposta di bilancio intesa a mobilitare il FSUE per fornire aiuto alla
Bulgaria e alla Lituania per le inondazioni, alla Grecia per i terremoti sull'isola di Kos, nonché alla Polonia per le
tempeste. Nella stessa tornata, il Parlamento europeo dovrebbe anche votare la posizione del Consiglio sul
progetto di bilancio rettificativo (PBR) n. 4/2018, che propone di mobilitare finanziamenti a titolo del FSUE per
un importo pari a 33 992 206 EUR.

Contesto
Nel corso del 2017 la Bulgaria, la Grecia, la Lituania e la Polonia sono state colpite da catastrofi naturali. Nella
parte sud-orientale della Bulgaria hanno avuto luogo piogge torrenziali e violenti temporali, che hanno
provocato danni diretti totali stimati a 90,3 milioni di EUR. Un sisma di magnitudo 6,6 sulla scala Richter ha
colpito l'isola greca di Kos, causando danni stimati a 101,4 milioni di EUR. La Lituania ha subito continue
precipitazioni che hanno provocato inondazioni, con un danno totale diretto stimato a 407,4 milioni di EUR.
Alcune zone della Polonia sono state colpite da temporali violenti e piogge torrenziali, che hanno causato
danni pari a 491,2 milioni di EUR
Il 31 maggio 2018 la Commissione europea ha adottato la proposta di decisione del Parlamento europeo e
del Consiglio relativa alla mobilitazione del FSUE, che ha proposto di stanziare i seguenti importi per fornire
assistenza agli Stati membri colpiti: 2 258 225 EUR (Bulgaria), 2 535 796 EUR (Grecia), 16 918 941 EUR
(Lituania) e 12 279 244 EUR (Polonia). Non è stato versato alcun anticipo del FSUE ai quattro Stati membri
richiedenti.
Lo stesso giorno la Commissione ha proposto il progetto di bilancio rettificativo (PBR) n. 4 per il 2018 che
accompagna la proposta di mobilitazione del FSUE. Il PBR n. 4/2018 iscrive l'importo necessario di
33 992 206 EUR nel bilancio 2018 dell'UE. La Commissione propone di modificare il bilancio 2018 e di
aumentare la dotazione della linea di bilancio 13 06 01: "Assistere gli Stati membri colpiti da catastrofi
naturali gravi aventi serie ripercussioni sulle condizioni di vita, sull'ambiente o sull'economia".

Posizione del Parlamento europeo
Il 29 agosto 2018 la commissione per i bilanci del Parlamento europeo (BUDG) ha approva la relazione sulla
mobilitazione del FSUE e la relazione concernente la posizione del Consiglio sul PBR n. 4/2018.
Il Parlamento raccomanda l'adozione di detto PBR e approva la posizione del Consiglio relativa
all'incremento del bilancio 2018 di un importo pari a 33 992 206 EUR in stanziamenti d'impegno e di
pagamento.
Nella sua relazione sulla mobilitazione del FSUE, il Parlamento sostiene la decisione sulla mobilitazione,
rammaricandosi nel contempo per il numero di vite umane perdute a causa delle catastrofi naturali. Esprime
sostegno agli Stati membri che utilizzano i fondi strutturali e di investimento europei per la ricostruzione
delle regioni colpite e invita inoltre gli Stati membri a utilizzare il contributo finanziario del FSUE in modo
trasparente, ripartendolo equamente tra le regioni colpite. Il Parlamento chiede che la procedura di
mobilitazione sia ottimizzata al fine di ridurre i tempi che intercorrono tra la domanda e il pagamento.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:52018PC0360
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0361&rid=1
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2078(BUD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/2082(BUD)


EPRS Bilancio rettificativo n. 4 al bilancio 2018 dell'UE

Il presente documento costituisce materiale informativo destinato ai deputati e al personale del Parlamento europeo ed è stato preparato per assisterli
nelle loro attività parlamentari. Il contenuto del documento è di esclusiva responsabilità dell'autore/degli autori e le opinioni ivi espresse non devono
essere considerate come espressione della posizione ufficiale del Parlamento europeo. La riproduzione e la traduzione a fini non commerciali sono
autorizzate, purché sia citata la fonte e il Parlamento europeo abbia ricevuto una nota di preavviso e una copia. © Unione europea, 2018.

eprs@ep.europa.eu http://www.eprs.ep.parl.union.eu (intranet) http://www.europarl.europa.eu/thinktank (internet) http://epthinktank.eu (blog)

Procedura di bilancio: commissione competente per il merito: BUDG – mobilitazione del FSUE 2018/2078(BUD);
relatore: Janusz Lewandowski (PPE, Polonia); PBR n. 4/2018 2018/2082(BUD); relatore: Siegfried Mureşan
(PPE, Romania).
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