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Mobilitazione del Fondo di solidarietà
dell'Unione europea: assistenza alla Lettonia

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
novembre I dovrebbe essere votata una proposta di bilancio intesa a mobilitare il FSUE per fornire aiuto alla
Lettonia per i danni causati dalle inondazioni. L'importo proposto da assegnare alla Lettonia a titolo del FSUE è
pari a 17 730 519 EUR.

Contesto
Nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2017 la Lettonia è stata colpita da piogge torrenziali che hanno
portato alla saturazione del suolo e a susseguenti inondazioni in tutto il paese, in particolare nella regione
di Latgale. Le inondazioni hanno comportato una considerevole perdita di raccolti e l'intasamento del
sistema di drenaggio agricolo su un vasto territorio. Anche le infrastrutture pubbliche hanno subito danni,
in particolare per quanto riguarda la gestione delle risorse idriche e delle acque reflue, così come le
infrastrutture di trasporto.
La Lettonia ha stimato a 380,5 milioni di EUR i danni diretti totali causati dalle inondazioni, importo che
secondo i criteri del regolamento FSUE costituisce una "catastrofe grave", e a 36,2 milioni di EUR il costo
delle operazioni di emergenza e di recupero. La Lettonia ha chiesto un contributo a titolo del FSUE il 14
novembre 2017 e ha presentato le informazioni supplementari il 27 aprile 2018.

Proposta della Commissione europea
Il 20 settembre 2018 la Commissione ha adottato una proposta di decisione del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla
Lettonia. La Commissione ha confermato che i danni diretti totali stimati superano la "soglia per catastrofi
gravi" applicabile alla Lettonia nel 2017, pari a 145 740 000 EUR (cioè lo 0,6 % del reddito nazionale lordo
della Lettonia in base a dati del 2015). La catastrofe può pertanto essere considerata una "catastrofe
naturale grave" e la domanda presentata dalla Lettonia è ammissibile per un contributo del FSUE. La
Commissione ha proposto di mobilitare un importo pari a 17 730 519 EUR.
Non è necessario un bilancio rettificativo per finanziare tale mobilitazione del FSUE. La Commissione
propone invece di utilizzare gli stanziamenti del FSUE per il versamento di anticipi ancora disponibili nel
bilancio 2018 dell'UE.

Posizione del Parlamento europeo
Il 5 novembre 2018 la commissione per i bilanci del Parlamento europeo (BUDG) ha approvato la relazione
sulla mobilitazione del FSUE. Approva la decisione sulla mobilitazione e sottolinea l'urgente necessità di
prestare assistenza finanziaria alle regioni colpite da catastrofi naturali. La commissione BUDG esprime
inoltre sostegno agli Stati membri che utilizzano i fondi strutturali e di investimento europei per la
ricostruzione delle regioni colpite e invita gli Stati membri a utilizzare il contributo finanziario del Fondo in
modo trasparente, garantendo un'equa distribuzione dell'assistenza.

Procedura di bilancio: 2018/2230(BUD); commissione competente per il merito: BUDG; relatore: Inese Vaidere (PPE,
Lettonia)
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