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SUGGERIMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per lo sviluppo regionale, competente per 
il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. accoglie con favore la recente estensione dell'ambito di applicazione tematico del Fondo 
di solidarietà dell'Unione europea (FSUE), alla luce della pandemia di Covid-19 in 
corso, al fine di includere le gravi emergenze di sanità pubblica con l'obiettivo di aiutare 
gli Stati membri a fornire assistenza alle popolazioni colpite, compresa l'assistenza 
medica;

2. osserva, pur riconoscendo che il FSUE non è uno strumento per un intervento rapido in 
situazioni di catastrofe, che l'erogazione degli aiuti ha subito un'accelerazione a partire 
dalla riforma del 2014; chiede tuttavia che la Commissione acceleri i pagamenti;

3. sostiene fermamente la recente riforma del sistema dei pagamenti anticipati, che innalza 
il livello degli anticipi dal 10 % al 25 % del contributo previsto e da un massimo di 30 
milioni di EUR a 100 milioni di EUR; si chiede, tuttavia, alla luce del basso tasso di 
domande, se la riforma affronti tutti gli ostacoli che attualmente trattengono gli Stati 
membri dal chiedere pagamenti anticipati; esorta la Commissione ad erogare gli anticipi 
il più rapidamente possibile per le domande relative alla Covid-19;

4. accoglie con favore la proposta della Commissione del 27 maggio 2020, che è stata fin 
dall'inizio la posizione del Parlamento, e che prevede di aumentare a 1 miliardo di EUR 
(ai prezzi del 2018) l'importo annuo massimo del FSUE nell'ambito del prossimo 
bilancio a lungo termine; si chiede tuttavia se tale importo sia sufficiente a soddisfare 
tutte le domande ammissibili nel 2020, tenendo conto dell'ampliamento dell'ambito di 
applicazione del Fondo;

5. chiede che la Commissione proponga una revisione del regolamento, che dovrebbe 
entrare in vigore il prima possibile nel prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP), 
al fine di semplificare e accelerare per gli Stati membri le modalità procedurali della 
domanda, portare il livello degli anticipi al 33 % e accelerare l'esborso finale;

6. raccomanda di estendere l'ammissibilità a titolo del Fondo ai potenziali paesi candidati 
quale ulteriore segno di solidarietà nei confronti dei paesi terzi su un percorso verso 
l'adesione all'UE.


