COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 14.1.2011
COM(2011) 10 definitivo

Proposta di
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativa alla mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell'UE

(presentato dalla Commissione)
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RELAZIONE
L’accordo interistituzionale del 17 maggio 20061 consente la mobilizzazione del Fondo di
solidarietà dell’Unione europea entro il massimale annuale di 1 miliardo di euro oltre i limiti
delle pertinenti rubriche del quadro finanziario. Le condizioni di ammissibilità ai benefici del
fondo sono precisate nel regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio 2.
In base alle richieste di assistenza a titolo del Fondo inviate da Polonia, Slovacchia, Ungheria,
Repubblica ceca, Croazia e Romania, relative alle catastrofi causate dalle inondazioni di
maggio, giugno e luglio 2010, il totale dei danni stimati è il seguente:

Danno diretto
Polonia – inondazioni
2010
"catastrofe grave"
Slovacchia – inondazioni
2010
"catastrofe grave"
Ungheria – inondazione
2010
"catastrofe grave"
Repubblica ceca "paese limitrofo"
Croazia – inondazioni
2010
"paese limitrofo"
Romania – inondazioni
2010
"catastrofe grave"

Soglia
(milioni di
euro)

Importo
basato sul 2,5
%

(EUR)
Importo totale
dell'aiuto
proposto

Importo
basato sul
6%

2 998 989 248

2 124.920

53 123 000

52 444 155

105 567 155

561 133 594

378.205

9 455 125

10 975 716

20 430 841

719 343 706

590.710

14 767 750

7 718 022

22 485 772

204 456 041

824.029

5 111 401

0

5 111 401

153 039 303

275.804

3 825 983

0

3 825 983

875 757 770

787.935

19 698 375

5 269 366

24 967 741

Totale

182 388 893

Alla luce dell'esame di tali richieste3 e tenuto conto dell'importo massimo che il fondo può
stanziare nonché del margine previsto per riassegnare stanziamenti nel quadro della voce di
bilancio che necessita di spese supplementari, la Commissione propone di mobilizzare il
Fondo di solidarietà dell'Unione europea per un importo totale di 182 388 893 euro, da
assegnare nel quadro della rubrica 3b del quadro finanziario.
Con la presente proposta di mobilizzazione del Fondo, la Commissione avvia la procedura
semplificata di dialogo a tre, conformemente al punto 26 dell'accordo interistituzionale del 17
maggio 2006, al fine di ottenere l'accordo dei due rami dell'autorità di bilancio sulla necessità
di utilizzare il Fondo e sull'importo richiesto La Commissione invita ciascun ramo
dell'autorità di bilancio ad informare l'altro ramo e la Commissione sulle sue intenzioni.
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GU L 139 del 14.6.2006, pag. 1.
GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.
Comunicazione della Commissione SEC(2010) 1562 relativa alle richieste di mobilizzazione del Fondo
di solidarietà dell'Unione europea presentate da Polonia, Slovacchia, Repubblica ceca, Ungheria,
Croazia e Romania.
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In caso di disaccordo da parte di uno dei due rami dell'autorità di bilancio, sarà indetta una
riunione ufficiale di dialogo a tre.
La Commissione presenterà un bilancio rettificativo (BR) per iscrivere nel bilancio 2011 gli
stanziamenti di impegno e di pagamento specifici, come previsto dal punto 26 dell'accordo
interistituzionale del 17 maggio 2006.
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Proposta di
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativa alla mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell'UE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e
la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria4, in particolare il
punto 26,
visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il
Fondo di solidarietà dell'Unione europea5,
vista la proposta della Commissione6,
considerando quanto segue:
(1)

L’Unione europea ha istituito un Fondo di solidarietà dell’Unione europea (il "Fondo")
per testimoniare solidarietà alla popolazione di regioni colpite da catastrofi.

(2)

L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente la mobilizzazione del Fondo
nei limiti di un massimale annuale di 1 miliardo di euro.

(3)

Il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio definisce le modalità per mobilizzare
il fondo.

(4)

Polonia, Slovacchia, Ungheria, Repubblica ceca, Croazia e Romania hanno inviato una
richiesta di mobilizzazione del Fondo relativa ai danni causati da smottamenti e
inondazioni.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea fissato per l'esercizio 2011, una somma
pari a 182 388 893 euro di stanziamenti d'impegno e di pagamento è mobilizzata nell'ambito
del Fondo di solidarietà dell'Unione europea.
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GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.
GU C […] del […], pag. […].
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Articolo 2
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il Presidente
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Per il Consiglio
Il Presidente
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