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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 
Croazia e alla Polonia in relazione a una calamità naturale e per il versamento di anticipi a 
Croazia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Portogallo e Spagna in relazione a 
un'emergenza sanitaria pubblica
(COM(2020)0960 – C9-0318/2020 – 2020/0299(BUD))

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2020)0960 – C9-0318/2020),

– 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 (A9-0221/2020),

1. si compiace della decisione in quanto gesto di solidarietà dell'Unione nei confronti dei 
cittadini e delle regioni dell'Unione colpiti da calamità naturali e dalla grave emergenza 
di sanità pubblica provocata dalla pandemia di COVID-19 all'inizio del 2020;

2. sottolinea l'urgente necessità di sbloccare l'assistenza finanziaria del Fondo di 
solidarietà dell'Unione europea destinata alle regioni colpite;

3. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

4. 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;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al 
Consiglio e alla Commissione.

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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ALLEGATO: DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire 
assistenza alla Croazia e alla Polonia in relazione a una calamità naturale e per il 
versamento di anticipi a Croazia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Portogallo e 
Spagna in relazione a un'emergenza sanitaria pubblica

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 finanziaria, in particolare il punto 112,

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 gravi o regionali o da una grave emergenza di sanità pubblica.

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

(3) Il 10 giugno 2020 la Croazia ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a 
seguito del terremoto del marzo 2020 che ha colpito la città di Zagabria e le contee di 
Zagabria e Krapina-Zagorje.

(4) Il 24 agosto 2020 la Polonia ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a 
seguito delle inondazioni del giugno 2020 nel voivodato della Precarpazia.

(5) Entro il 24 giugno 2020, la Croazia, la Germania, la Grecia, l'Ungheria, l'Irlanda, il 
Portogallo e la Spagna hanno presentato domande di mobilitazione del Fondo in 
relazione alla grave emergenza sanitaria pubblica causata dalla pandemia di COVID-
19 all'inizio del 2020. Nelle loro domande, tutti e sette gli Stati membri hanno 
chiesto il versamento di un anticipo sul contributo previsto del Fondo.

(6) Le domande presentate dalla Croazia e dal Portogallo, relativamente alle catastrofi 
naturali, soddisfano le condizioni per l'erogazione di un contributo finanziario a 
valere sul Fondo stabilite all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2012/2002.

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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(7) È opportuno pertanto procedere alla mobilitazione del Fondo per fornire un 
contributo finanziario alla Croazia e alla Polonia.

(8) Per garantire la disponibilità di risorse di bilancio sufficienti nel bilancio generale 
dell'Unione per il 2020, il Fondo dovrebbe essere mobilitato per il versamento di 
anticipi a Croazia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Portogallo e Spagna in 
relazione alla grave emergenza di sanità pubblica.

(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 2020, il Fondo di solidarietà 
dell'Unione europea è mobilitato, relativamente alle catastrofi naturali, in stanziamenti di 
impegno e di pagamento nel modo seguente:

a) l'importo di 683 740 523 EUR è erogato alla Croazia;

b) l'importo di 7 071 280 EUR è erogato alla Polonia.

Articolo 2
Nel quadro del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2020, il Fondo di solidarietà 
dell'Unione europea è mobilitato in stanziamenti di impegno e di pagamento per il versamento 
di anticipi in relazione a una grave emergenza di sanità pubblica, nel modo seguente:

a) l'importo di 8 462 280 EUR è erogato alla Croazia;

b) l'importo di 15 499 409 EUR è erogato alla Germania;

c) l'importo di 4 535 700 EUR è erogato alla Grecia;

d) l'importo di 26 587 069 EUR è erogato all'Ungheria;

e) l'importo di 23 279 441 EUR è erogato all'Irlanda;

f) l'importo di 37 528 511 EUR è erogato al Portogallo;

g) l'importo di 16 844 420 EUR è erogato alla Spagna.

Articolo 3
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 Fondo di solidarietà dell'Unione europea (il "Fondo") per 
fornire assistenza finanziaria per un importo complessivo di 823 548 633 EUR in relazione alle 
calamità naturali che hanno colpito la Croazia e la Polonia nel corso del 2020, come pure per il 
versamento di anticipi a sette Stati membri (Croazia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, 
Portogallo e Spagna) in risposta alla grave emergenza sanitaria pubblica imputabile alla pandemia 
di COVID-19 nei primi mesi del 2020.

Croazia – Terremoto

Il 22 marzo 2020 un terremoto di magnitudo 5,5 della scala Richter ha colpito la città di Zagabria e le 
contee di Zagabria e Krapina-Zagorje. È stato il sisma di maggiore intensità ad aver colpito Zagabria 
dal 1880: sono state ferite 27 persone e una ha perso la vita. Il terremoto ha provocato ingenti danni 
strutturali a circa 26 000 edifici, pubblici e privati, tra cui centinaia di scuole, l'80 % degli ospedali e 
ampie parti dell'università di Zagabria. Sono state gravemente danneggiate vaste zone del centro 
storico di Zagabria e diverse chiese dell'area metropolitana e delle contee limitrofe. Il governo croato 
ha concesso sovvenzioni per la locazione di alloggi temporanei a circa 30 000 sfollati.

Nella loro domanda, pervenuta alla Commissione il 10 giugno 2020 e aggiornata il 28 e 31 luglio 
2020, le autorità croate hanno stimato a 11,6 miliardi di EUR i danni diretti totali, pari al 22,9% 
del PNL della Croazia. Si tratta di un importo nettamente superiore alla soglia per la 
mobilitazione del FSUE di 303,3 milioni di EUR (0,6 % dell'RNL della Croazia nel 2020). 
Pertanto, l'evento calamitoso è considerato una "catastrofe naturale grave" e rientra nell'ambito di 
applicazione del regolamento.

La Croazia ha stimato a 2,27 miliardi di EUR il costo totale delle operazioni essenziali di 
emergenza e di recupero ammissibili a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento, 
principalmente per il ripristino della funzionalità delle infrastrutture, segnatamente di quelle 
scolastiche e sanitarie, nonché di alloggi temporanei. 

In linea con la prassi seguita in passato in caso di gravi calamità naturali, la Commissione 
propone di applicare l'aliquota del 2,5 % dei danni diretti totali alla spesa pubblica ammissibile 
fino alla soglia, maggiorata del 6 % della parte di spesa eccedente la soglia. L'importo totale 
proposto degli aiuti ammonta pertanto a 683 740 523 EUR.

La Croazia ha chiesto il versamento di un anticipo, come stabilito all'articolo 4 bis del 
regolamento. Il 10 agosto 2020 la Commissione ha concesso un anticipo di 88 951 877 EUR 
sul contributo finanziario previsto dell'UE.

Polonia – Alluvioni

Le inondazioni pluviali causate da fronti temporaleschi hanno interessato l'intero voivodato della 
Precarpazia tra il 7 e il 29 giugno 2020. Oltre 2000 edifici residenziali, agricoli e di pubblica 
utilità sono stati improvvisamente inondati, oltre 250 km di corsi d'acqua sono andati distrutti o 
danneggiati e oltre 400 persone hanno dovuto essere evacuate. Sono stati danneggiati circa 9000 
ettari di superfici coltivate.



RR\1218567IT.docx 7/13 PE659.081v02-00

IT

Nella domanda del 24 agosto 2020 le autorità polacche hanno stimato a 282,9 milioni di EUR i 
danni subiti, pari all'1,56 % del PIL regionale. La regione della Precarpazia è una regione di livello 
NUTS 2. La domanda soddisfa pertanto i criteri stabiliti per una "catastrofe naturale regionale" 
dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento. Poiché i danni stimati superano la soglia per i danni 
diretti pari all'1,5 % del PIL regionale, la domanda è ammissibile al contributo del FSUE.

Il costo delle operazioni di emergenza e recupero è stato stimato a 216,2 milioni di euro, la 
maggior parte dei quali destinati al ripristino della funzionalità delle infrastrutture di 
trasporto, la messa in sicurezza delle infrastrutture di prevenzione e il ripristino immediato 
delle zone naturali colpite onde evitare l'erosione del suolo.

Come già avvenuto in passato, la Commissione propone di applicare il tasso del 2,5 % dei 
danni diretti totali sulla base della disposizione per le "catastrofi regionali". L'importo totale 
dell'aiuto proposto ammonta pertanto a 7 071 280 EUR. 

La Polonia non ha richiesto il versamento di un anticipo. 

Croazia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Portogallo e Spagna – Grave emergenza 
di sanità pubblica provocata dalla pandemia di COVID-19 all'inizio del 2020

Nel 2020, nell'ambito dell'Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus (CRII), il 
regolamento è stato modificato per autorizzare l'intervento dell'Unione in risposta a gravi 
emergenze di sanità pubblica includendovi tali emergenze gravi1. La pandemia di COVID-19 
è una grave emergenza di sanità pubblica e rientra nell'ambito di applicazione del FSUE.

Alla data del 24 giugno 2020 alla Commissione erano pervenute 22 domande (19 Stati 
membri e 3 paesi in via di adesione2) di contributo finanziario a titolo del Fondo in relazione 
alla pandemia di COVID-19. Sette paesi hanno chiesto il versamento di un anticipo sul 
contributo previsto del FSUE (Croazia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Portogallo e 
Spagna) e sono risultati ammissibili. Il regolamento prevede la possibilità di pagamenti 
anticipati a titolo del FSUE solo per gli Stati membri.

A norma dell'articolo 4 bis, paragrafo 4, può essere versato un anticipo pari a un massimo del 
25 % dell'importo del contributo previsto e non superiore a 100 milioni di EUR. 

Per determinare gli importi degli aiuti in caso di gravi emergenze di sanità pubblica, la 
Commissione applica lo stesso metodo utilizzato per le calamità naturali. La Commissione ha 
stabilito la spesa totale accettata in via provvisoria per la Croazia, la Germania, la Grecia, 
l'Ungheria, l'Irlanda, il Portogallo e la Spagna in relazione all'emergenza sanitaria di COVID-
19, al solo scopo di determinare l'anticipo, nel modo seguente:

1 Regolamento (UE) 2020/461 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020.
2 Austria, Belgio, Croazia, Cechia, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, 

Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia e Spagna, nonché Albania, 
Montenegro e Serbia.
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Dal momento che gli stanziamenti per i pagamenti anticipati inizialmente disponibili nel 
bilancio 2020 sono già stati interamente utilizzati, la Commissione propone di mobilitare le 
risorse supplementari necessarie entro il massimale annuo stabilito per il FSUE. L'anticipo 
non pregiudica i risultati della piena valutazione da parte della Commissione. Si terrà conto 
dell'importo dell'anticipo prima di versare il saldo del contributo ai beneficiari. È opportuno 
che la Commissione recuperi gli anticipi indebitamente versati.

Conclusione

Per le ragioni suesposte, le calamità citate nelle domande presentate dalla Croazia e dalla 
Polonia, nonché le sette domande relative alla pandemia di COVID-19, soddisfano le 
condizioni stabilite nel regolamento.

La dotazione annuale a disposizione del FSUE nel 2020 ammonta a 597 546 284 EUR (ossia 
500 milioni di EUR a prezzi 2011). Inoltre, è stato riportato al 2020 un importo di 
552 977 761 EUR della dotazione del 2019 che non era stato utilizzato entro la fine di tale 
anno. A norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento sul QFP, il 25 % della dotazione 
originaria per il 2020 (149 386 571 EUR) deve essere mantenuto fino al 1º ottobre 2020, ma 
sarà disponibile a decorrere da tale data. Pertanto, l'importo massimo disponibile a titolo del 
Fondo di solidarietà per l'intero esercizio 2020 ammonta a 1 150 524 045 EUR.

Croazia 
658 771 839 652 607 470 151,638 3 790 950 30 058 168 33 849 118 8 462 280

Germania 
2 079 000 000 2 079 000 000 1 792,639 44 815 975 17 181 660 61 997 635 15 499 409

Grecia 
623 925 000 623 925 000 551,220 13 780 500 4 362 300 18 142 800 4 535 700

Ungheria 
1 997 208 000 1 997 208 000 385,263 9 631 575 93 944 140 106 348 275 26 587 069

Irlanda 
1 997 000 000 1 997 000 000 762,921 19 073 025 74 044 740 93 117 765 23 279 441

Portogallo 
3 470 870 000 2 850 870 000 598,233 14 955 825 103 198 020 150 114 045 37 528 511

Spagna 
15 750 543 061 2 168 667 388 1 792,639 44 815 975 22 561 703 67 377 678 16 844 420

TOTALE 132 736 830
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Il FSUE è già stato mobilitato nel 2020 per quattro domande (Portogallo, Spagna, Italia, 
Austria)3 per un importo totale di 278 993 814 EUR. Pertanto, l'importo massimo disponibile 
a titolo del FSUE a questo punto nel 2020 è pari a 871 530 231 EUR, sufficiente a coprire il 
fabbisogno previsto dalla presente decisione di mobilitazione, come indicato in precedenza 
(ossia 823 548 633 EUR, di cui 683 740 523 EUR relativi al terremoto in Croazia, 
7 071 280 EUR alle inondazioni in Polonia e 132 736 830 EUR agli anticipi). L'importo 
residuo di 47 981 598 EUR non sarà utilizzato nel 2020 e sarà riportato al 2021.

Importo attualmente disponibile a titolo del Fondo di solidarietà dell'UE  

Dotazione annuale 2020    597 546 284 EUR
Più importo inutilizzato della dotazione 2019 riportato al 2020 +552 977 761 EUR.
[il 25 % della dotazione per il 2020 deve essere conservato fino al 1º ottobre 2020] [149 386 571 EUR]
Meno l'importo totale degli aiuti proposti per il Portogallo (uragano Lorenzo), la 
Spagna (condizioni meteorologiche estreme DANA 2019), l'Italia (condizioni 
meteorologiche avverse 2019) e l'Austria (condizioni meteorologiche avverse 2019)

-278 993 814 EUR.

Importo disponibile da gennaio a settembre 2020 722 143 660 EUR

Importo massimo attualmente disponibile 871 530 231 EUR

Importo totale di cui si propone la mobilitazione a favore della Croazia e della 
Polonia nonché per gli anticipi COVID-19 -823 548 633 EUR

Disponibilità restanti fino al 31.12.2020 47 981 598 EUR.

Il relatore raccomanda la rapida approvazione della proposta di decisione della 
Commissione allegata alla presente relazione, in vista della mobilitazione tempestiva degli 
importi summenzionati, come gesto di solidarietà europea nei confronti di tutti gli Stati 
membri colpiti. Il relatore chiede che tale contributo finanziario sia fornito agli Stati 
membri con particolare urgenza19 novembre 2020.

3 Decisione (UE) 2020/1076 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativa alla 
mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea al fine di fornire assistenza a Portogallo, 
Spagna, Italia e Austria, le cui conseguenze finali sono state integrate nel bilancio rettificativo n. 4/2020 
adottato lo stesso giorno.



PE659.081v02-00 10/13 RR\1218567IT.docx

IT

LETTERA DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO REGIONALE

On. Johan Van Overtveldt
Presidente
Commissione per i bilanci
BRUXELLES

Oggetto: Parere sulla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire 
assistenza alla Croazia e alla Polonia in relazione a una calamità naturale e per il 
versamento di anticipi a Croazia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Portogallo 
e Spagna in relazione a un'emergenza sanitaria pubblica (COM(2020)0960 – C9-
0318/2020 – 2020/0299(BUD))

Signor Presidente,

una proposta della Commissione concernente una decisione del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) per 
fornire assistenza alla Croazia e alla Polonia in relazione a una calamità naturale e per il 
versamento di anticipi a Croazia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Portogallo e Spagna in 
relazione a un'emergenza sanitaria pubblica (COM(2020)0960) è stata deferita per parere alla 
commissione per lo sviluppo regionale. La commissione per i bilanci approverà a breve una 
relazione su tale proposta.

La proposta prevede la mobilitazione dell'FSUE per un importo pari a 823 548 633 EUR per 
fornire assistenza: 

• alla Croazia a seguito del sisma che ha colpito la città di Zagabria e le contee di 
Zagabria e Krapina-Zagorje nel marzo 2020 (683 740 523 EUR);

• alla Polonia a seguito delle alluvioni che hanno colpito il voivodato della Precarpazia 
nel giugno 2020 (7 071 280 EUR); nonché

• a sette Stati membri (Croazia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Portogallo e 
Spagna) in relazione a pagamenti anticipati in risposta alla grave emergenza sanitaria 
causata dalla pandemia di COVID-19 all'inizio del 2020 (132 736 830 EUR).

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

Si tratta della prima mobilitazione dell'FSUE nel contesto di una grave emergenza sanitaria 
dopo i cambiamenti apportati dal regolamento (UE) 2020/461 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 30 marzo 2020 recante modifica del regolamento (CE) n. 2012/2002 del 
Consiglio al fine di fornire assistenza finanziaria agli Stati membri e ai paesi che stanno 
negoziando la loro adesione all'Unione colpiti da una grave emergenza di sanità pubblica. In 
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relazione alla pandemia di COVID-19 questa mobilitazione riguarda solo gli Stati membri che 
hanno chiesto un anticipo; le richieste di mobilitazione di altri Stati membri e paesi candidati 
saranno esaminate successivamente.

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 dell'FSUE per l'assegnazione degli importi summenzionati proposti dalla 
Commissione.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia profonda stima.

Younous Omarjee
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