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Mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire 
assistenza alla Grecia 
Risoluzione del Parlamento europeo del 27 novembre 2019 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'Unione 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;
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3. rileva che, secondo la relazione della Commissione, 265 252 381 EUR 
dell'assegnazione del Fondo sono rimasti inutilizzati nel 2018 e sono stati riportati al 
2019 e che, per il 2019, 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;

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.



ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

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

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 
2020/28.)


