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Assistenza alla ripresa REACT-EU 
Alla luce della pandemia di coronavirus, la Commissione europea ha proposto il pacchetto REACT-EU per le 
regioni più colpite dalla crisi. Il pacchetto mobiliterà risorse supplementari pari a 47,5 miliardi di EUR e offrirà agli 
Stati membri la flessibilità necessaria per affrontare le sfide connesse al coronavirus utilizzando i fondi dell'UE. 
Esso integra inoltre due precedenti iniziative di investimento in risposta al coronavirus realizzate attraverso la 
politica di coesione. Il Parlamento europeo è chiamato a esprimersi con un voto durante la tornata di dicembre 
per adottare la sua posizione in prima lettura relativa alla proposta di regolamento, confermando l'accordo 
politico di compromesso raggiunto con il Consiglio a novembre. 

Contesto 
Il 28 maggio 2020 la Commissione ha adottato la proposta di assistenza alla ripresa per la coesione e i 
territori d'Europa (REACT-EU) per attenuare gli effetti della pandemia di coronavirus. La Commissione 
propone di modificare il regolamento (UE) n. 1303/2013 (regolamento recante disposizioni comuni per il 
periodo 2014-2020) al fine di integrare le due precedenti iniziative di investimento in risposta al coronavirus 
che hanno aumentato la flessibilità delle norme della politica di coesione per agevolare la ripresa. REACT-
EU mira a prevenire l'aggravarsi delle disparità e un processo di ripresa disomogeneo, sostenendo la 
risposta alla crisi nelle regioni più colpite dalla crisi. 

Proposta della Commissione europea 
La Commissione ha proposto un bilancio REACT-EU di 54,8 miliardi di EUR in fondi supplementari (ai prezzi 
del 2018) per il periodo 2020-2022 destinati al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale 
europeo e al Fondo di aiuti agli indigenti. Le risorse aggiuntive di 4,8 miliardi di EUR per il 2020 
deriverebbero dall'aumento delle risorse destinate alla coesione nell'ambito del QFP 2014-2020, mentre le 
nuove risorse di 50 miliardi di EUR per il periodo 2021-2022 deriverebbero dallo strumento europeo per la 
ripresa (Next Generation EU). Il metodo di assegnazione tiene conto dell'impatto della crisi sul prodotto 
interno lordo e sulla disoccupazione negli Stati membri, con un importo destinato alle regioni 
ultraperiferiche. Il Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020 ha ridotto la dotazione a 47,5 miliardi di EUR (ai 
prezzi del 2018) proveniente unicamente dal Next Generation EU per il 2021 e il 2022, senza ulteriori 
finanziamenti per la coesione. Il sostegno sarebbe disponibile per il mantenimento e la creazione di posti 
di lavoro, lo sviluppo delle competenze, la fornitura di capitale di esercizio e di investimenti per le PMI, 
nonché per il miglioramento della transizione verde e digitale. I fondi dovrebbero essere destinati ai settori 
più colpiti dalla crisi, tra cui l'assistenza sanitaria, il turismo e la cultura. REACT-EU può inoltre sostenere la 
cooperazione transfrontaliera e l'assistenza tecnica. Gli Stati membri avrebbero la flessibilità di trasferire 
risorse tra i fondi strutturali, i programmi e le categorie di regioni. 

Posizione del Parlamento europeo 
Il 7 settembre 2020 la commissione per l'occupazione e gli affari sociali (EMPL) del Parlamento ha approvato 
la sua relazione relativa alla proposta. Nell'ultima riunione di trilogo del 18 novembre 2020 è stato raggiunto 
un accordo politico con il Consiglio tenendo conto di molti punti della relazione REGI. L'accordo sottolinea 
l'importanza di sostenere la coesione sociale e gli obiettivi climatici nella ripresa dalla crisi. Inoltre aggiunge 
la possibilità di sostenere l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile. Esso prevede 1º febbraio 2020 
come periodo di ammissibilità iniziale per le risorse REACT-EU e conferma che le operazioni sostenute da 
REACT-EU possono essere selezionate fino alla fine del 2023. Inoltre conferma la decisione di luglio del 
Consiglio europeo che fissa il bilancio REACT-EU a 47,5 miliardi di EUR provenienti da Next Generation EU 
per il periodo 2021-2022, senza ulteriori finanziamenti destinati alla coesione per il 2020. Il testo concordato 
è stato approvato dalla commissione REGI il 3 dicembre e dovrebbe ora essere votato in Aula. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1600076978525&uri=CELEX:52020PC0451
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=celex:32013R1303
https://ec.europa.eu/regional_policy/it/newsroom/coronavirus-response/
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/com_2020_451_en_annexe_v1.pdf
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/european-council/2020/07/17-21/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0150_IT.html
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13289-2020-INIT/en/pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1176&langId=it
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