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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla 

mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla 

Grecia, alla Spagna, alla Francia e al Portogallo  

(COM(2018)0150 – C8-0039/2018 – 2018/2029(BUD)) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 

(COM(2018)0150 – C8-0039/2018), 

– visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che 

istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea1, 

– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, 

che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-20202, in particolare 

l'articolo 10, 

– visto l'accordo interistituzionale 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 finanziaria3, in particolare il punto 11, 

– vista la lettera della commissione per lo sviluppo regionale, 

– vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0175/2018), 

1. accoglie con favore la decisione quale dimostrazione della solidarietà dell'Unione nei 

confronti dei cittadini e delle regioni dell'Unione colpiti dalle catastrofi naturali;  

2.  si rammarica del numero di vite perdute nelle catastrofi naturali verificatesi nell'Unione 

nel 2017; invita gli Stati membri a investire nella prevenzione delle catastrofi 

mobilitando i mezzi necessari e avvalendosi dei fondi strutturali e di investimento 

europei onde evitare future perdite di vite umane; 

3.  sostiene gli Stati membri che utilizzano i fondi strutturali e di investimento europei per 

la ricostruzione delle regioni colpite; invita la Commissione ad appoggiare e approvare 

rapidamente la riassegnazione finanziaria degli accordi di partenariato richiesta dagli 

Stati membri a tal fine;  

4.  invita gli Stati membri a utilizzare il contributo finanziario del Fondo di solidarietà in 

modo trasparente, garantendo un'equa distribuzione tra le regioni colpite; 

5.  accoglie con favore la proposta della Commissione per un nuovo meccanismo di 

protezione civile dell'UE quale strumento di prevenzione e intervento in situazioni di 

catastrofi naturali; ritiene che il meccanismo di protezione civile dell'UE rappresenti una 

                                                 
1 GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3. 
2 GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884. 
3 GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1. 
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concretizzazione della solidarietà nell'Unione, in linea con il Fondo di solidarietà 

dell'Unione europea (FSUE); ricorda, in tale contesto, che è importante mantenere 

particolari condizioni di accesso al FSUE per le regioni ultraperiferiche, onde 

permettere loro di far fronte all'elevato livello di esposizione alle catastrofi naturali; 

chiede, nelle situazioni in cui la raccolta di informazioni è delicata e in funzione 

dell'intensità del fenomeno climatico, maggiore flessibilità per quanto riguarda i termini 

di presentazione delle domande di mobilitazione e di utilizzazione dei fondi FSUE; 

6. approva la decisione allegata alla presente risoluzione; 

7. incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del 

Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 

europea; 

8. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al 

Consiglio e alla Commissione. 
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ALLEGATO: DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire 

assistenza alla Grecia, alla Spagna, alla Francia e al Portogallo 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

 

visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il 

Fondo di solidarietà dell'Unione europea1, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, 

 

visto l'accordo interistituzionale, 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 finanziaria2, in particolare il punto 11, 

 

vista la proposta della Commissione europea, 

 

considerando quanto segue: 

(1) Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (il "Fondo") è destinato a consentire 

all'Unione di rispondere in modo rapido, efficiente e flessibile alle situazioni di 

emergenza e a dimostrare solidarietà con la popolazione delle regioni colpite da 

catastrofi naturali. 

(2) Per il Fondo è fissato un massimale annuo pari a 500 000 000 EUR (a prezzi 2011), 

come stabilito all'articolo 10 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del 

Consiglio3. 

(3) Il 1° settembre 2017 la Grecia ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo 

in seguito a un terremoto che ha colpito l'isola di Lesbo nell'Egeo settentrionale il 12 

giugno 2017. 

(4) Il 22 dicembre 2017 la Spagna ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo 

in seguito agli incendi che hanno colpito la regione Galizia nel nord-ovest della 

Spagna nel periodo dal 10 al 17 ottobre 2017. 

(5) Il 27 novembre 2017 la Francia ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo 

in seguito al passaggio dell'uragano Irma sull'isola di Saint Martin il 5 e 6 settembre 

2017 e dell'uragano Maria che ha colpito Guadalupa il 18 e 19 settembre 2017. 

                                                 
1 GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3. 
2 GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1. 
3 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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(6) Il 17 luglio 2017 il Portogallo ha presentato una domanda iniziale di contributo del 

Fondo in seguito ai gravi incendi divampati il 17 giugno 2017. In seguito ad altri 

incendi che hanno colpito il paese nel periodo tra giugno e ottobre 2017, il Portogallo 

ha presentato, il 13 ottobre 2017 e il 14 dicembre 2017, aggiornamenti della domanda 

che comprendono una stima riveduta dell'importo cumulativo dei danni causati dagli 

incendi tra giugno e ottobre 2017. 

(7) Le domande presentate da Grecia, Spagna, Francia e Portogallo soddisfano le 

condizioni per l'assegnazione di un contributo finanziario del Fondo stabilite 

all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2012/2002. 

(8) È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del Fondo per fornire un contributo 

finanziario alla Grecia, alla Francia, al Portogallo e alla Spagna. 

(9) Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del Fondo, la presente decisione 

dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data della sua adozione, 

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1 

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2018, il Fondo di solidarietà 

dell'Unione europea è mobilitato per erogare 1 359 119 EUR alla Grecia, 3 228 675 EUR alla 

Spagna, 48 906 025 EUR alla Francia e 50 673 132 EUR al Portogallo, in stanziamenti di 

impegno e di pagamento. 

Articolo 2 

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 

dell'Unione europea. 

 

Essa si applica a decorrere dal ... [data della sua adozione]. 

Fatto a ... 

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio 

 

                                                 
 Data da inserire a cura del Parlamento prima della pubblicazione nella GU. 
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MOTIVAZIONE 

La Commissione propone di mobilitare il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) 
per fornire assistenza finanziaria in relazione agli incendi boschivi in Portogallo e Spagna, 

agli uragani in Francia nonché ai terremoti in Grecia.  

 

Le calamità naturali verificatesi durante il 2017 nell'UE hanno causato la perdita di vite 

umane e ingenti distruzioni nelle regioni interessate, che per la maggior parte sono "regioni 

meno sviluppate". La mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'UE è un segno di solidarietà 

dell'Unione per i paesi e i cittadini europei colpiti da questi tragici eventi.  

 

 

Portogallo – Incendi forestali nel 2017 

 

Tra giugno e ottobre 2017 il Portogallo ha subito, soprattutto nelle regioni centrali e 

settentrionali, varie ondate di vasti incendi forestali provocati da elevate temperature, forti 

venti e scarsissima umidità. Questi incendi hanno avuto un effetto devastante, causando la 

distruzione di infrastrutture pubbliche essenziali, edifici pubblici, abitazioni private e aziende 

nonché di terreni agricoli e forestali e la perdita di oltre 100 vite. 

 

Nella loro domanda, ricevuta dalla Commissione il 17 luglio 2017 e completata il 14 

dicembre 2017, le autorità Portoghesi hanno stimato i danni diretti totali causati dalla 

catastrofe naturale a 1 458,0 milioni di EUR. Poiché detto importo rappresenta lo 0,832 % 

dell'RNL del Portogallo e supera pertanto la soglia per catastrofi gravi prevista per la 

mobilitazione del Fondo di solidarietà pari a 1 051,6 milioni di EUR nel 2017 (cioè lo 0,6 % 

dell'RNL del Portogallo), l'evento calamitoso è considerato una "catastrofe naturale grave" 

ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento FSUE.  

 

Il Portogallo ha stimato a 211,0 milioni di EUR il costo delle operazioni essenziali di 

emergenza ammissibili a norma dell'articolo 3 del regolamento.  

 

Le regioni colpite sono "regioni meno sviluppate" secondo la classificazione dei Fondi 

strutturali e d'investimento europei (2014-2020).  Le autorità portoghesi hanno comunicato 

alla Commissione l'intenzione di riassegnare i finanziamenti dei programmi dei fondi SIE a 

misure di recupero. 

 

Il Portogallo ha richiesto il pagamento di un anticipo, concesso dalla Commissione il 9 

novembre 2017, per un importo di 1 494 331 EUR, che è stato interamente versato il 29 

novembre 2017. 

 

Come già avvenuto in passato, la Commissione propone di applicare il tasso del 2,5 % 

dell'importo totale dei danni diretti fino alla soglia di "catastrofe grave" del Portogallo e del 

6 % alla quota dei danni diretti totali superiori a tale soglia. L'importo totale dell'aiuto 

proposto è quindi di 50 673 132 EUR. 
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Francia – Uragani del 2017 

 

Il 5 e il 19 settembre 2017 due uragani di categoria 5, denominati Irma e Maria, si sono 

abbattuti sui Caraibi con una violenza senza precedenti, causando ingenti danni a Saint 

Martin/Sint Maarteen, a Guadalupa e in parti della Martinica.   

 

Nella loro domanda, ricevuta dalla Commissione il 27 novembre 2017, le autorità francesi 

hanno stimato a 1 956,2 milioni di EUR il totale dei danni diretti causati dalla catastrofe. 

Poiché detto importo rappresenta lo il 21,9 % del PIL della regione (8 928 milioni di EUR in 

base ai dati del 2014) e supera di gran lunga la soglia dell'1 % applicabile alle regioni 

ultraperiferiche, l'evento calamitoso è considerato una "catastrofe naturale grave" ai sensi 

dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento FSUE. 

 

Il costo delle operazioni essenziali di emergenza ammissibili, a norma dell'articolo 3 del 

regolamento, è stato stimato dalle autorità francesi a 191,4 milioni di EUR. 

 

La regione colpita rientra nella categoria delle "regioni meno sviluppate" secondo la 

classificazione dei Fondi strutturali e d'investimento europei (2014-2020). Le autorità francesi 

hanno comunicato alla Commissione l'intenzione di riassegnare i finanziamenti dei 

programmi dei fondi SIE a misure di recupero. 

 

La Francia ha chiesto il versamento di un anticipo, che è stato concesso dalla Commissione il 

12 dicembre 2017, per un importo di 4 890 603 EUR, che è stato versato in due rate, nel 

dicembre 2017 (2 369 757 EUR) e nel gennaio 2018 (2 520 846 EUR). 

 

Come già avvenuto in passato, la Commissione propone di applicare il tasso del 2,5 % dei 

danni diretti totali fino alla soglia di "catastrofe grave" della Francia. L'importo totale 

dell'aiuto proposto è quindi di 48 906 025 EUR. 

 

 

Spagna – Incendi forestali nel 2017 

 

Nel periodo tra il 10 e il 17 ottobre 2017 sono divampati violenti incendi nella regione 

Galizia, nel nord-ovest della Spagna.  Gli incendi sono stati determinati dalle stesse 

condizioni meteorologiche che si sono manifestate in Portogallo e hanno causato danni 

considerevoli a infrastrutture pubbliche essenziali, abitazioni private, imprese e terreni 

forestali nonché la perdita di vite umane. 

 

Nella loro domanda, ricevuta dalla Commissione il 22 dicembre 2017, le autorità spagnole 

hanno stimato a 129,1 milioni di EUR il totale dei danni diretti causati dalla catastrofe 

naturale. Poiché la Spagna ha risentito delle stesse condizioni meteorologiche che hanno 

causato la grave catastrofe in Portogallo, si applica la cosiddetta "disposizione relativa ai paesi 

limitrofi" di cui all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento FSUE, secondo la quale uno Stato 

ammissibile colpito dalla stessa catastrofe che costituisce una catastrofe naturale grave in uno 

Stato ammissibile limitrofo può beneficiare anch'esso dell'aiuto del FSUE. 

 

Il costo delle operazioni essenziali di emergenza ammissibili, quali definite all'articolo 3 del 

regolamento, è stato stimato dalle autorità spagnole a 18,7 milioni di EUR. 
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La regione colpita rientra nella categoria delle "regioni più sviluppate" previste dai Fondi 

strutturali e d'investimento europei (2014-2020). Le autorità spagnole non hanno comunicato 

alla Commissione l'intenzione di riassegnare i finanziamenti dei programmi dei fondi SIE a 

misure di recupero. 

 

La Spagna ha chiesto il versamento di un anticipo, che la Commissione non ha concesso, dato 

il basso livello dei danni e dell'importo del contributo previsto. 

 

Come già avvenuto in passato, la Commissione propone di applicare il tasso del 2,5 % 

dell'importo totale dei danni diretti, dal momento che è inferiore alla soglia per "catastrofe 

grave" della Spagna. L'importo totale dell'aiuto proposto è quindi di 3 228 675 EUR. 

 

 

Grecia – Terremoti del 2017 

 

Il 12 giugno 2017 un terremoto di magnitudo 6,3 sulla scala Richter ha colpito l'isola di Lesbo 

nell'Egeo settentrionale. Numerose scosse di assestamento hanno fatto seguito al sisma, 

causando danni ad abitazioni private, aziende e infrastrutture locali. 

 

Nella loro domanda, ricevuta dalla Commissione il 1° settembre 2017, le autorità greche 

hanno stimato a 54,4 milioni di EUR il totale dei danni diretti causati dalla catastrofe naturale. 

Poiché detto importo rappresenta il 2,14 % del PIL della regione colpita dalla catastrofe (2 

545 milioni di EUR in base ai dati del 2014) ed è superiore alla soglia dell'1,5 % del PIL 

regionale, l'evento è qualificato come "catastrofe naturale regionale" ai sensi dell'articolo 

2, paragrafo 3, del regolamento FSUE. 

 

Il costo delle operazioni essenziali di emergenza ammissibili, quali definite all'articolo 3 del 

regolamento, è stato stimato dalle autorità greche a 12,7 milioni di EUR. 

 

La regione colpita rientra nella categoria delle "regioni in transizione" previste dai Fondi 

strutturali e d'investimento europei (2014-2020). Le autorità greche non hanno comunicato 

alla Commissione l'intenzione di riassegnare i finanziamenti dei programmi dei fondi SIE a 

misure di recupero. 

 

La Grecia ha chiesto il versamento di un anticipo, concesso dalla Commissione il 24 ottobre 

2017, per un importo di 135 912 EUR, che è stato interamente versato il 9 novembre 2017. 

Come già avvenuto in passato, la Commissione propone di applicare il tasso del 2,5 % 

dell'importo totale dei danni diretti, dal momento che è inferiore alla soglia per "catastrofe 

grave" della Grecia. L'importo totale dell'aiuto proposto è quindi di 1 359 119 EUR. 

 

 

Conclusione 

 

La mobilitazione proposta richiede una modifica del bilancio 2018 e un progetto di bilancio 

rettificativo (n. 1/2018), al fine di rafforzare l'articolo 13 06 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 pari a 97 646 105 EUR in stanziamenti sia di 

impegno che di pagamento. 
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L'importo totale disponibile per la mobilitazione del FSUE all'inizio del 2018 era pari a 421 

142 057 EUR, vale a dire la somma della restante dotazione 2018 e della restante dotazione 

2017 che non è stata spesa ed è stata riportata al 2018. 

 

L'importo che può essere mobilitato in questa fase dell'esercizio 2018 è pari a 277 556 348 

EUR, corrispondenti all'importo totale disponibile per la mobilitazione del FSUE all'inizio del 

2018 (421 142 057 EUR) meno l'importo di 143 585 709 EUR trattenuto al fine di rispettare 

l'obbligo di accantonare il 25 % della dotazione annuale del 2018 fino al 1º ottobre 2018, 

come stabilito dall'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento sul QFP.  

 

Gli Stati membri dovrebbero utilizzare l'assistenza finanziaria in modo tempestivo e 

trasparente, garantendo un'equa distribuzione tra le regioni colpite.  

 

Il relatore sostiene gli Stati membri che utilizzano i fondi strutturali e di investimento europei 

per la ricostruzione delle regioni colpite e invita la Commissione ad appoggiare e approvare 

rapidamente la riassegnazione finanziaria degli accordi di partenariato richiesta dagli Stati 

membri a tal fine.  

 

Il relatore raccomanda la rapida approvazione della proposta di decisione presentata dalla 

Commissione e allegata alla presente relazione, in segno di solidarietà con le regioni 

colpite. 
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LETTERA DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO REGIONALE 

Lettera in data 7 marzo 2018 di Iskra Mihaylova, presidente della commissione per lo 

sviluppo regionale, a Jean Arthuis, presidente della commissione bilanci 

 

Traduzione 

Oggetto: Mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire 

assistenza alla Grecia, alla Spagna, alla Francia e al Portogallo 

Onorevole Arthuis, 

 

la Commissione europea ha trasmesso al Parlamento europeo la sua proposta di decisione del 

Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà 

dell'Unione europea (COM(2018)0150), sulla base delle domande di mobilitazione del Fondo 

presentate da Grecia, Spagna, Francia e Portogallo in relazione a una serie di catastrofi 

naturali che si sono verificate tra giugno e ottobre 2017.  

 

La Commissione propone la mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, 

stimando i danni causati dalle catastrofi nel modo seguente: 

 

Stati membri 

Qualifica di 

catastrofe 

Danni diretti 

complessivi 

 

(Mio EUR) 

Soglia per 

catastrofe 

grave 

 

(Mio EUR) 

2,5 % dei 

danni 

diretti fino 

alla soglia  

(EUR) 

6 % dei 

danni 

diretti 

oltre la 

soglia 

(EUR) 

Importo 

totale 

dell'aiuto 

proposto 

 

(EUR) 

Anticipi 

versati 

 

 

(EUR) 

GRECIA 
Regionale  

(art. 2, par. 3) 
54.365 1 057,800 1 359 119 - 

1 359 119 
135 912 

FRANCIA 
Regionale  

(art. 2, par. 3) 
1 956,241 3 378,487 48 906 025 - 

48 906 025 
4 890 603 

PORTOGALLO 
Grave 

(art. 2, par. 2) 
1 457,966 1 051,566 26 289 150  24 383 982    

50 673 132 
1 494 331 

SPAGNA 
Regionale 

(art. 2, par. 4) 
129.147 3 378,487 3 228 675 - 

3 228 675 
 

 TOTALE 104 166 951 6 520 846 

 

Considerando l'importo di 6 520 846 EUR già versato per questi casi del FSUE, la 

Commissione presenta inoltre il progetto di bilancio rettificativo (PBR) n. 1/2018 

(COM(2018)0155) al fine di coprire la summenzionata proposta di mobilitazione del Fondo di 

solidarietà dell'Unione europea, aumentando la linea di bilancio13 06 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 sia in stanziamenti di 

impegno che di pagamento. 

 

I coordinatori della commissione hanno valutato tali proposte e mi hanno chiesto di scriverLe 

per comunicarLe che la maggioranza dei membri della commissione da me presieduta non 
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solleva obiezioni alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per 

l'assegnazione dell'importo summenzionato proposto dalla Commissione ed è favorevole al 

corrispondente PBR n. 1/2018 proposto dalla Commissione. 

(Formula di saluto e firma) 
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