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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
(COM(2019)0496 – C9-0144/2019 – 2019/2137(BUD))

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2019)0496 – C9-0144/2019),

– 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 (A9-0040/2019),

1. accoglie con favore la decisione quale dimostrazione della solidarietà dell'Unione nei 
confronti dei cittadini e delle regioni dell'UE colpiti da catastrofi naturali;

2. ricorda che il Fondo di solidarietà dell'Unione europea ("il Fondo") mira a rispondere in 
modo rapido ed efficiente alle situazioni di emergenza quale espressione di solidarietà; 
sottolinea, a tal proposito, che le procedure interne per l'erogazione finale dell'assistenza 
finanziaria tramite il Fondo non dovrebbero comportare alcun tipo di ritardo, poiché le 
catastrofi naturali solitamente causano danni ingenti che interferiscono gravemente con 
la vita quotidiana delle persone e con le economie locali;

3. rileva che, secondo la relazione della Commissione, 265 252 381 EUR 
dell'assegnazione sono rimasti inutilizzati nel 2018 e sono stati riportati al 2019 e che, 
per l'anno in corso, restano disponibili 557 530 278 EUR;

4. sottolinea l'urgente necessità di prestare assistenza finanziaria a titolo del Fondo a tutte 
le regioni colpite dalle catastrofi naturali verificatesi nell'Unione nel corso del 2019;

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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5. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

6. sottolinea la necessità di erogare quanto prima e in tempi ragionevoli l'importo 
rimanente, dal momento che le operazioni di recupero a Creta dovrebbero essere 
concluse immediatamente a causa delle condizioni meteorologiche avverse che tendono 
a verificarsi sempre più spesso a Creta e in altre regioni della Grecia;

7. incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del 
Consiglio e di provvedere alla 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

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 nei confronti della popolazione delle regioni 
colpite da catastrofi naturali.

(2) Per il Fondo è fissato un massimale annuo pari a 500 000 000 EUR (prezzi 2011), come 
stabilito all'articolo 10 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio3.

(3) Il 15 maggio 2019 la Grecia ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo in 
seguito alle piogge e alle tempeste di eccezionale intensità che hanno colpito Creta tra 
il 23 e il 26 febbraio 2019 con conseguenti inondazioni e frane.

(4) La domanda della Grecia è conforme alle condizioni per l'erogazione di un contributo 
finanziario del Fondo, come stabilito all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 2012/2002.

(5) È opportuno pertanto procedere alla mobilitazione del Fondo per fornire un contributo 
finanziario alla Grecia.

(6) Con la decisione (UE) 2019/277 del Parlamento europeo e del Consiglio4, il Fondo è 
stato mobilitato per fornire l'importo di 50 milioni di EUR, in stanziamenti d'impegno e 
di pagamento, per il versamento di anticipi per l'esercizio finanziario 2019. Tali 
stanziamenti sono stati utilizzati solo in misura molto limitata. Di conseguenza, vi è la 
possibilità di finanziare integralmente l'importo della presente mobilitazione mediante 
la riassegnazione degli stanziamenti disponibili per il versamento degli anticipi a titolo 
del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio finanziario 2019.

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).
4 Decisione (UE) 2019/277 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2018, relativa alla 

mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per il versamento degli anticipi a titolo 
del bilancio generale dell'Unione per il 2019 (GU L 54 del 22.2.2019, pag. 5).
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(7) 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 2019, un importo pari a 4 552 517 
EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento è mobilitato nell'ambito del Fondo di 
solidarietà dell'Unione europea a favore della Grecia.

L'importo di cui al primo comma è finanziato dagli stanziamenti mobilitati per il versamento 
degli anticipi disponibili a titolo del bilancio dell'Unione per l'esercizio 2019. Gli stanziamenti 
disponibili per il versamento degli anticipi sono ridotti di conseguenza.

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 di adozione].

Fatto a Bruxelles, il

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 (di seguito 
"il Fondo") per la concessione di assistenza finanziaria in relazione ai gravi eventi 
meteorologici che si sono verificati nel 2019 in Grecia.

Nel febbraio 2019 la parte occidentale di Creta è stata gravemente colpita da un ciclone, 
congiuntamente a piogge eccezionalmente abbondanti. Le conseguenti inondazioni e le frane 
hanno provocato la morte di alcune persone, il blocco di villaggi nella zona di Rethimnon e di 
Chania, nonché gravi danni alle infrastrutture, in particolare alla rete stradale, e la distruzione 
delle attività economiche, specialmente per quanto concerne la produzione agricola. Si sono 
verificati anche gravi danni agli argini, ai sistemi di drenaggio, alla rete elettrica e ad abitazioni 
private, principalmente di proprietà di famiglie economicamente svantaggiate. 

Nella domanda ricevuta dalla Commissione il 15 maggio 2019, la Grecia stimava i danni diretti 
totali a 182,1 milioni di EUR, un importo che rappresenta il 2,1 % del PIL della regione di Creta 
e che è quindi al di sopra della soglia per la mobilitazione del Fondo in una regione di livello 
NUTS 2 (che è pari all'1,5 % del PIL regionale). Pertanto, la catastrofe viene qualificata come 
"catastrofe naturale regionale", a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento FSUE.

La regione colpita è una "regione in transizione" secondo la classificazione dei Fondi strutturali 
e di investimento europei (SIE) per il periodo di finanziamento 2014-2020. Le autorità greche 
non hanno comunicato l'intenzione di riassegnare i finanziamenti dei programmi SIE a misure 
di recupero. 

La Grecia ha stimato a 173,9 milioni di EUR il costo totale delle operazioni essenziali di 
emergenza e recupero ammissibili, quali definite all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento; la 
quota maggiore riguarda i costi per il ripristino dell'infrastruttura di trasporto e per le operazioni 
di sgombero della zona. 

Applicando il tasso del 2,5 % del totale dei danni diretti sulla base della disposizione per le 
"catastrofi regionali", la Commissione ha pertanto calcolato il contributo finanziario totale del 
Fondo a 4 552 517 EUR.

Le autorità greche hanno chiesto il pagamento di un anticipo conformemente all'articolo 4 bis 
del regolamento, che è stato concesso. Pertanto, un importo di 455 252 EUR, equivalente al 
10 % del contributo finanziario previsto del Fondo, è stato versato alla Grecia il 19 luglio 2019, 
ovvero solo due mesi dopo la presentazione della domanda.

Conclusione

L'importo totale disponibile all'inizio del 2019 era pari a 851 082 072 EUR, vale a dire la 
dotazione 2019, pari a 585 829 691 EUR, sommata alla restante dotazione 2018, pari a 
265 252 381 EUR, che non è stata spesa e che è stata riportata al 2019. Dopo aver dedotto 
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l'importo della precedente mobilitazione per la Romania, l'Italia e l'Austria1 
(293 551 794 EUR), l'importo che rimane disponibile nel 2019 è pari a 557 530 278 EUR.

Tale mobilitazione non richiede una modifica del bilancio 2019, ma può essere finanziata 
integralmente mediante l'utilizzo parziale degli stanziamenti d'impegno e di pagamento già 
iscritti nel bilancio 2019 per gli anticipi, previa deduzione dell'anticipo di 455 252 EUR già 
versato alla Grecia. Gli stanziamenti disponibili nel bilancio 2019 per il versamento di anticipi 
(pari a un totale di 50 000 000 EUR) sono stati utilizzati solo in misura molto limitata. Pertanto, 
l'importo della presente mobilitazione può essere integralmente finanziato tramite la 
riassegnazione di tali stanziamenti per il versamento degli anticipi e non è necessario un 
bilancio rettificativo. L'importo totale residuo disponibile nell'ambito del Fondo fino alla fine 
dell'esercizio è quindi di 557 530 278 EUR.

Il relatore raccomanda la rapida approvazione della proposta di decisione della Commissione 
allegata alla presente relazione, in vista della mobilitazione tempestiva dell'importo 
soprammenzionato, come segno della solidarietà europea nei confronti della regione colpita.

1 Testi approvati, P9_TA-PROV(2019)0013 e P9_TA-PROV(2019)0014.
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LETTERA DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO REGIONALE

On. Johan Van Overtveldt
Presidente
Commissione per i bilanci
BRUXELLES

Oggetto: Mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza 
alla Grecia (COM(2019)0496 – C9-0144/2019 – 2019/2137(BUD))

Signor Presidente,

è stata deferita per parere alla commissione per lo sviluppo regionale una proposta di decisione 
del Parlamento europeo e del Consiglio, avanzata dalla Commissione, relativa alla 
mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) per fornire assistenza alla 
Grecia (COM(2019)0496 — C9-0144/2019 - 2019/2137 (BUD)). Per quanto è a mia 
conoscenza, la commissione per i bilanci intende approvare a breve una relazione in materia.

La proposta prevede una mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire 
un importo di 4 552 517 EUR alla Grecia, in seguito ai danni provocati dall'ondata eccezionale 
di piogge torrenziali e tempeste che ha colpito la parte occidentale di Creta tra il 23 e il 26 
febbraio 2019. A subire gravi danni sono state principalmente le unità regionali della Canea e 
di Retimo, in particolare per quanto riguarda la rete stradale e l'agricoltura, ma anche le 
abitazioni private.

Le norme applicabili ai contributi finanziari a titolo del FSUE sono stabilite dal regolamento 
(CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà 
dell'Unione europea. 

I coordinatori della commissione hanno valutato la proposta e mi hanno chiesto di scriverLe 
per comunicarLe che la maggioranza dei membri della commissione non solleva obiezioni alla 
mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per l'assegnazione dell'importo 
summenzionato proposto dalla Commissione. 

Distinti saluti.

Younous Omarjee
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