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SUGGERIMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per i bilanci, 
competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 
suggerimenti:

A. considerando che secondo un'indagine Eurofound le misure finanziarie attuate dai 
governi e dalle parti sociali durante la pandemia hanno attenuato le difficoltà 
finanziarie; che tale indagine ha inoltre rilevato livelli molto più elevati di fiducia sia 
nei governi nazionali sia nell'UE tra gli intervistati che hanno ricevuto sostegno; che ha 
evidenziato che, a causa delle implicazioni economiche della pandemia di COVID-19, 
vi è un numero maggiore di famiglie in difficoltà finanziarie rispetto a prima della crisi; 
che quasi la metà degli intervistati (47 %) afferma che la propria famiglia ha difficoltà 
ad arrivare a fine mese; 

B. considerando che un'indagine di Eurofound ha rilevato che il 13 % dei lavoratori 
autonomi senza dipendenti intervistati e l'8 % dei lavoratori dipendenti intervistati 
hanno perso il proprio impiego dall'inizio della crisi causata dalla COVID-19; che gli 
intervistati appartenenti alla fascia d'età più giovane (18-34 anni) e quelli con 
un'istruzione primaria o secondaria erano quelli con maggiori probabilità di perdere il 
lavoro durante la pandemia;

C. considerando che una ricerca di Eurofound ha evidenziato che la crisi causata dalla 
COVID-19 rischia fortemente di compromettere decenni di conquiste raggiunte in 
relazione alla parità di genere nella partecipazione al mercato del lavoro, in particolare 
se l'attività lavorativa incontra ulteriori ostacoli nei settori in cui le donne sono 
sovrarappresentate; che intervenire è un imperativo sia sociale che economico; che tale 
ricerca di Eurofound sottolinea l'importanza di porre in atto risposte strategiche che 
possono sostenere la parità di genere e l'integrazione delle donne nella forza lavoro;

D. considerando che si prevede che la crisi causata dalla COVID-19 inneschi una crisi 
economica e sociale che colpirà gravemente il mercato del lavoro; che una precedente 
ricerca di Eurofound ha dimostrato che situazioni di questo tipo possono essere 
affrontate con misure pubbliche e basate sulle parti sociali, al fine di mantenere e creare 
posti di lavoro o sostegno al reddito per i disoccupati e per coloro che non rientrano 
nella forza lavoro, riconoscendo l'importanza, a tale riguardo, delle misure cofinanziate 
a titolo dei fondi europei, quali il FSE e il FEG;

1. sottolinea che, a norma dell'articolo 151 TFUE, l'Unione e gli Stati membri, tenuti 
presenti i diritti sociali fondamentali, quali quelli definiti nella Carta sociale europea 
firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e nella Carta comunitaria dei diritti sociali 
fondamentali dei lavoratori del 1989, dovrebbero prefiggersi come obiettivi la 
promozione dell'occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, una 
protezione sociale adeguata, lo sviluppo di un livello occupazionale elevato e duraturo e 
la lotta contro l'emarginazione;

2. riconosce che il progetto di bilancio proposto per il 2021 è basato sulla proposta della 
Commissione del 27 maggio 2020 relativa al quadro finanziario pluriennale 2021-2027 
(QFP); si compiace del necessario piano di ripresa adottato dal Consiglio europeo, ma si 
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rammarica che la proposta del Consiglio europeo del 21 luglio 2020 relativa al QFP sia 
inferiore di 25 700 milioni di EUR rispetto alla proposta rivista della Commissione; 
sottolinea che le attuali circostanze eccezionali non possono essere affrontate con un 
bilancio elaborato per uno scenario immutato rispetto alla situazione precedente alla 
pandemia e pone l'accento sulla necessità di una risposta più ambiziosa, in linea con la 
posizione del Parlamento europeo;

3. chiede che l'Unione intensifichi gli sforzi volti a stimolare la coesione sociale e la 
convergenza verso l'alto in Europa; rammenta che, prima della pandemia di COVID-19, 
oltre 100 milioni di europei dovevano quotidianamente fare i conti con la povertà e la 
deprivazione materiale e che probabilmente la situazione peggiorerà ulteriormente a 
causa della crisi, segnatamente per i gruppi sociali vulnerabili; riconosce il ruolo 
cruciale dei fondi e dei programmi europei in ambito sociale, in particolare del Fondo 
sociale europeo (FSE), dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG), del 
Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG), del programma per 
l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI) e del Fondo di aiuti europei agli indigenti 
(FEAD) nell'attuale QFP 2014-2020 e il ruolo ancor più fondamentale che i futuri FSE+ 
e FEG rivestiranno nei prossimi 7 anni; insiste pertanto che il FSE+, e in particolare il 
FEAD, sia adeguatamente finanziato al fine di eliminare la povertà in Europa;

4. ricorda che la pandemia di COVID-19 ha causato la morte di migliaia di persone in 
Europa e determinato una crisi senza precedenti, con conseguenze disastrose per le 
persone, le famiglie, i lavoratori, in particolare per i lavoratori mobili, le ONG, le 
organizzazioni della società civile e le imprese, segnatamente le PMI e le microimprese, 
e che pertanto richiede una risposta efficace e senza precedenti da parte del Consiglio e 
della Commissione; sottolinea che il 2021 sarà un anno critico per il bilancio 
dell'Unione, trattandosi del primo anno del QFP 2021-2027 e del primo anno della 
ripresa post-COVID-19; evidenzia in particolare che soltanto un bilancio sociale e 
sostenibile che non lasci indietro nessun gruppo e nessun settore influirà sulla ripresa in 
seguito alla crisi causata dalla COVID-19;

5. sottolinea che il bilancio dell'Unione per il 2021 dovrebbe concentrarsi innanzitutto 
sull'attenuazione degli effetti sociali e occupazionali della crisi causata dalla COVID-19 
per i lavoratori e le imprese e sul sostegno alla ripresa degli Stati membri, basandosi 
anche sul Green Deal europeo e sulla trasformazione digitale; si compiace, al riguardo, 
del fatto che il bilancio per il 2021 sarà integrato da 211 miliardi di EUR sotto forma di 
sovvenzioni e da circa 133 miliardi di EUR in prestiti a titolo dello strumento Next 
Geration EU;

6. sottolinea che l'Unione e gli tutti Stati membri devono dimostrare piena solidarietà ai 
più bisognosi e garantire che nessun paese e nessun territorio sia lasciato solo nella lotta 
contro la pandemia di COVID-19, compresi i paesi e i territori d'oltremare e le regioni 
ultraperiferiche mediante un apposito fondo di sostegno; rammenta in particolare la 
risoluzione del Parlamento europeo del 17 aprile 2020 sull'azione coordinata dell'UE 
per lottare contro la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze1;

7. sottolinea che gli sforzi di ripresa dovrebbero promuovere una crescita sostenibile 
consona nel contesto del Green Deal europeo, la resilienza delle nostre società e 

1 Testi approvati, P9_TA(2020)0054.
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un'occupazione di qualità e dovrebbero essere integrati da una dimensione sociale forte, 
che affronti le disuguaglianze sociali ed economiche e le necessità delle persone più 
duramente colpite dalla crisi, in particolare l'Unione e i paesi e i territori d'oltremare 
nonché i gruppi vulnerabili e svantaggiati, ad esempio le persone che vivono in 
condizioni di povertà, i disoccupati, gli anziani e i giovani, i disabili, i genitori soli, i 
lavoratori mobili e i migranti, la cui inclusione sociale e l'integrazione e il 
mantenimento nel mercato del lavoro dovrebbero essere sostenuti e incentivati;

8. riconosce che i settori più duramente colpiti dalla crisi causata dalla COVID-19 erano 
per la maggior parte settori a prevalenza femminile ed essenziali, alcuni dei quali 
versavano già in condizioni di lavoro precarie, e che dovrebbero essere compiuti sforzi 
particolari e stanziate risorse straordinarie nel periodo di ripresa al fine di migliorare le 
condizioni di lavoro e il riconoscimento di tali settori;

9. plaude alla proposta della Commissione di stanziare 1,5 miliardi di EUR al Fondo per 
una transizione giusta (JTF) nel 2021 e sottolinea che tale fondo deve svolgere un ruolo 
chiave nel sostegno alle esigenze dei singoli, al benessere sociale e alla creazione di 
posti di lavoro dignitosi e sostenibili, alla riqualificazione dei lavoratori affinché 
possano svolgere lavori moderni fornendo loro un'adeguata formazione permanente e 
promuovendo le pari opportunità sul lavoro per tutti e la creazione di infrastrutture 
sociali che consentano di non lasciare indietro nessuno;

10. accoglie con favore la futura fusione degli attuali FSE, IOG, FEAD e EaSI nel quadro 
del Fondo sociale europeo Plus (FSE+), che permetterà di potenziare le sinergie e di 
ridurre l'onere amministrativo; si rammarica tuttavia che l'importo totale stanziato al 
FSE+ si ancora inferiore al livello del QFP 2014-2020; ribadisce che il FSE+ costituirà 
il principale strumento finanziario per il rafforzamento della dimensione sociale in 
Europa, attuando i principi del pilastro europeo dei diritti sociali, e per la ripresa post-
COVID-19; si oppone a qualsiasi riduzione del bilancio del FSE+ poiché la mancanza 
di risorse finanziarie adeguate rischia non solo di comprometterne l'attuazione efficace e 
il conseguimento dei suoi obbiettivi, ma anche di prevenire una ripresa efficace; 
esprime preoccupazione, a tale proposito, per i progetti di stanziamento proposti dalla 
Commissione per il FSE+ nel progetto di bilancio 2021 (12 655,1 milioni di EUR in 
stanziamenti di impegno e 15 378,8 milioni di EUR in stanziamenti di pagamento) e 
sollecita un loro notevole aumento, in particolare per affrontare la disoccupazione di 
lunga durata e la disoccupazione tra i giovani e gli anziani, la povertà infantile, il rischio 
di povertà ed esclusione sociale e la discriminazione, nonché per garantire un dialogo 
sociale rafforzato, far fronte ai cambiamenti demografici strutturali a lungo termine e 
garantire accesso a tutti, segnatamente agli anziani, a servizi vitali e fondamentali, quali 
l'assistenza sanitaria, la protezione sociale, la mobilità, un'alimentazione adeguata e 
alloggi dignitosi;

11. si compiace, a tale proposito, della proposta della Commissione relativa a un nuovo 
strumento REACT-EU, ideato per aumentare i finanziamenti dedicati alla politica di 
coesione, oltre alle attuali dotazioni finanziarie 2014-2020 e alle dotazioni proposte per 
il periodo 2021-2027; esprime tuttavia preoccupazione per la sua natura temporanea di 
breve termine e per il fatto che l'FSE+ da solo non dispone di risorse finanziarie 
sufficienti per il rimanente periodo del QFP; invita la Commissione a presentare al 
Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione su REACT-EU entro il 
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31 marzo 2025, che si occupi degli impegni di bilancio per gli esercizi 2020, 2021 e 
2022, comprese informazioni sul conseguimento degli obiettivi di REACT-EU, 
sull'efficienza nell'uso delle sue risorse, sul tipo di azioni finanziate, sui beneficiari e sui 
destinatari finali degli stanziamenti finanziari e sul valore aggiunto europeo da esso 
apportato nel contribuire alla ripresa economica;

12. si compiace delle varie nuove proposte della Commissione volte ad affrontare gli effetti 
sociali delle crisi attuali o future; prende atto, in tale contesto, dell'adozione di misure 
provvisorie a titolo dell'FSE+ in risposta alle circostanze eccezionali; avverte riguardo 
al possibile rischio di indebolire gli obblighi di concentrazione tematica, circostanza che 
metterebbe a rischio gli obiettivi e gli investimenti fondamentali dell'FSE+, nonché il 
buon uso e l'efficacia degli investimenti realizzati a titolo dell'FSE+, dato che, in 
circostanze eccezionali, la Commissione potrebbe adottare atti di esecuzione volti ad 
ampliare l'ambito di applicazione dello stesso FSE+ e a ridurre gli obblighi di 
concentrazione tematica;

13. prende atto inoltre, in questo contesto, della proposta della Commissione di finanziare 
regimi di riduzione dell'orario lavorativo nell'ambito di tali misure provvisorie; 
rammenta, tuttavia, che i suddetti regimi saranno già finanziati in misura molto più 
significativa dal nuovo strumento temporaneo SURE di recente adozione e che la 
Commissione si è impegnata a introdurre a breve uno strumento permanente sotto forma 
di regime europeo di riassicurazione contro la disoccupazione; sottolinea, in tale 
contesto, che l'FSE+ dispone di risorse già scarse per le sue concentrazioni tematiche 
iniziali, le quali in tal caso potrebbero essere ulteriormente ridotte; rammenta inoltre che 
i regimi di riduzione dell'orario lavorativo richiedono fondi ben più ingenti; invita 
pertanto la Commissione a introdurre senza indugio il regime europeo di riassicurazione 
contro la disoccupazione;

14. sottolinea l'importanza del principio di partenariato al fine di garantire la partecipazione 
delle parti sociali in tutte le fasi della pianificazione, dell'attuazione e del monitoraggio 
dei progetti finanziati dai Fondi strutturali e d'investimento europei (fondi SIE); ritiene 
necessario includere il principio di partenariato anche nell'ambito dei fondi SIE e in altri 
fondi pertinenti dell'Unione, compresi il dispositivo per la ripresa e la resilienza e 
REACT-EU, per il periodo 2021-2027;

15. sottolinea che la futura razionalizzazione dovrebbe essere basata su elementi concreti e 
su una valutazione d'impatto e dovrebbe essere in linea con l'agenda "Legiferare 
meglio", nonché con le relative raccomandazioni della Corte dei conti europea; ritiene 
che la razionalizzazione dovrebbe contribuire anche ad affrontare gli effetti sociali 
messi in evidenza dalla crisi COVID-19; sottolinea, a tale proposito, che le attività 
realizzate nel settore dell'occupazione e degli affari sociali dovrebbero sempre sfociare 
in misure strategiche con obiettivi e scopi chiaramente definiti e che una spesa efficiente 
ed efficace è altrettanto importante della totalità dei massimali di bilancio;

16. accoglie con favore, in vista dell'aumento della domanda atteso a seguito della crisi 
causata dalla COVID-19, la proposta della Commissione di aumentare i finanziamenti 
annuali disponibili per il FEG portandoli a 386 milioni di EUR a partire dal 2021 e teme 
che la proposta del Consiglio di limitare tali finanziamenti a 197 milioni di EUR nel 
2021 pregiudicherà il ruolo importante del FEG nell'offrire assistenza ai lavoratori che 
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hanno perduto il lavoro a seguito di eventi di ristrutturazione;

17. sottolinea l'impegno della Commissione a mobilitare il FEG in risposta alla 
conseguenze sociali ed economiche della crisi causata dalla COVID-19 e osserva che 
l'ampliamento dell'ambito di applicazione del FEG alla transizione digitale e alla 
transizione verde necessiterà di risorse finanziarie adeguate per il 2021, al di là del 
limite fissato dal Consiglio;

18. rammenta che il FEG non pregiudica le responsabilità delle imprese interessate, in virtù 
del diritto nazionale o degli accordi collettivi, in particolare le responsabilità relative 
alle azioni obbligatorie per i lavoratori espulsi; sollecita una valutazione approfondita 
delle misure da finanziare a titolo del FEG allo scopo di utilizzare i fondi in modo 
efficace;

19. sottolinea che, nel quadro dei vincoli di bilancio in corso e della ripresa post-COVID-
19, sarà fondamentale utilizzare al meglio il bilancio generale per il 2021, comprese le 
future politiche in materia di competenze e le misure per sostenere la transizione del 
mercato del lavoro, un migliore adeguamento al cambiamento demografico nonché la 
transizione verde e la transizione digitale, e per promuovere l'integrazione dei gruppi 
svantaggiati e vulnerabili nel mercato del lavoro; ribadisce che l'utilizzo delle soluzioni 
digitali fondate sull'intelligenza artificiale antropocentrica costituisce un'opportunità per 
creare posti di lavoro e integrare tali gruppi nel mercato del lavoro, nel pieno rispetto 
dei loro diritti fondamentali e delle condizioni di lavoro, in termini di sicurezza e salute 
sul lavoro, così come delle conseguenze sociali;

20. chiede che i programmi dell'Unione si concentrino su progetti atti a promuovere e 
migliorare la tutela degli attuali posti di lavoro e la creazione di impieghi di qualità in 
cui sono garantiti diritti e retribuzioni e condizioni di lavoro stabili e regolamentate, 
nonché a contrastare in modo incisivo la povertà e l'esclusione sociale;

21. sottolinea inoltre l'importanza di combattere la povertà, compresa la povertà dei minori, 
e di affrontare le disuguaglianze sociali e la questione della disoccupazione giovanile e 
dell'accesso dei giovani al mercato del lavoro;

22. condivide la previsione della Commissione in base alla quale, nel contesto della ripresa 
dalla pandemia di COVID-19, nei prossimi anni sarà ancora più importante contrastare 
la povertà infantile; sottolinea, a tale riguardo, la posizione del Parlamento e della 
Commissione secondo cui gli Stati membri dovrebbero destinare almeno il 5 % delle 
risorse FSE+ in gestione concorrente al sostegno delle attività della garanzia europea 
per l'infanzia; insiste pertanto, conformemente alla posizione del Parlamento sull'FSE+, 
sulla necessità di creare, nell'ambito di tale fondo, una linea di bilancio separata per la 
garanzia europea per l'infanzia, con una dotazione di 3 miliardi di EUR per l'esercizio 
2021;

23. invita gli Stati membri e la Commissione a rendere la lotta contro la disoccupazione 
giovanile una priorità, in particolare nel quadro della ripresa europea, a utilizzare 
appieno gli strumenti finanziari, come la garanzia per i giovani, e i programmi dell'UE, 
come Erasmus+, e ad adottare misure ad hoc per far fronte alla disoccupazione 
giovanile e per promuovere l'occupabilità dei giovani;
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24. sottolinea che la crisi COVID-19 ha già lasciato molte persone senza lavoro, 
segnatamente i giovani, che hanno più spesso impieghi precari; si rallegra, in tale 
contesto, dell'intenzione della Commissione di rafforzare la garanzia europea per i 
giovani e sottolinea che è necessario che gli Stati membri continuino a investire risorse 
sufficienti a titolo dell'FSE+ in misure volte a sostenere l'occupazione giovanile e che 
dovranno pertanto stanziare almeno il 15 % delle loro risorse FSE+ in gestione 
concorrente per interventi mirati e riforme strutturali intese ad appoggiare 
un'occupazione giovanile di qualità;

25. crede fermamente che l'elaborazione di un bilancio di genere debba essere integrata nel 
bilancio generale per il 2021 al fine di allineare meglio le politiche e le attività atte a 
promuovere un'equa partecipazione delle donne al mercato del lavoro e di disporre di 
sistemi globali per monitorare e misurare le dotazioni di bilancio volte a promuovere la 
parità di genere;

26. sottolinea l'importanza della responsabilità di bilancio e della definizione delle priorità 
in tale ambito per garantire che l'uso dei fondi pubblici assicuri reali benefici per i 
cittadini dell'Unione, compresa una maggiore attenzione all'elaborazione di politiche 
inclusive fondate su elementi concreti e con particolare attenzione alle disparità sociali, 
regionali e territoriali e alle disparità di reddito;

27. sottolinea l'importante contributo delle agenzie nel trattare un'ampia gamma di questioni 
occupazionali e sociali, quali condizioni di vita e di lavoro, mobilità, salute e sicurezza, 
competenze, ecc. e di raccolta di dati, segnatamente tramite le indagini; sottolinea che i 
loro compiti sono in costante evoluzione e che quindi esse devono disporre delle risorse 
necessarie per espletarli; chiede pertanto una valutazione approfondita dei compiti 
nuovi ed esistenti assegnati alle agenzie e delle loro prestazioni complessive, al fine di 
garantire dotazioni di bilancio adeguate ed efficienti e che esse dispongano dei 
finanziamenti necessari a raccogliere i dati qualitativi di cui vi è bisogno per meglio 
rispettare tali obblighi; insiste in particolare sulla necessità di dotare la nuova Agenzia 
europea del lavoro (ELA) di personale e risorse finanziarie adeguati;

28. sottolinea al riguardo che le risorse previste attualmente per l'Agenzia europea del 
lavoro nel 2021 sono inferiori a quelle indicate nella scheda finanziaria aggiornata 
relativa all'agenzia, la quale prevedeva 29 milioni di EUR per il 2021 invece di 24 
milioni di EUR; ritiene che, alla luce delle sfide per garantire un'equa mobilità del 
lavoro messe in luce dalla crisi causata dalla COVID-19, in particolare per i lavoratori 
distaccati e stagionali, e al fine di combattere il lavoro non dichiarato, il bilancio per 
l'Agenzia europea del lavoro dovrebbe essere incrementato almeno all'importo 
inizialmente previsto;

29. sollecita l'istituzione di un consesso transnazionale rivolto ai decisori politici nazionali e 
destinato allo scambio di pratiche ed esperienze relative al sostegno dei datori di lavoro 
e dei lavoratori colpiti dalla crisi economica e del mercato del lavoro, che potrebbe 
avvalersi delle informazioni su tali interventi raccolte nell'ambito dell'osservatorio sulla 
ristrutturazione in Europa di Eurofound (strumenti di sostegno e banche dati giuridiche) 
e delle competenze create durante esercizi analoghi precedenti (quali i seminari sulla 
politica industriale regionale di Eurofound realizzati nel quadro del progetto pilota 
"Future of Manufacturing in Europe" (Il futuro della produzione manifatturiera in 



AD\1215470IT.docx 9/11 PE654.005v03-00

IT

Europa) o i seminari nazionali della DG Occupazione dedicati ad anticipare e gestire la 
ristrutturazione (progetto A.R.E.N.A.S)), ed essere attuato in collaborazione con varie 
istituzioni dell'UE (ad es. DG Occupazione, Eurofound e Cedefop);

30. ricorda l'impegno della Commissione a valutare rapidamente la revisione della direttiva 
sugli agenti biologici ed eventualmente altri atti legislativi in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro alla luce della crisi della COVID-19 e ad accelerare il proprio 
operato sul nuovo quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 
chiede a tal proposito che siano stanziate risorse appropriate all'unità competente della 
DG Occupazione al fine di rispettare il suddetto impegno;

31. esprime preoccupazione riguardo alla proposta della Commissione di fondere linee di 
bilancio diverse relative agli obiettivi di politica sociale, in particolare le linee di 
bilancio a sostegno di Azioni di formazione e informazione a favore delle 
organizzazioni dei lavoratori, di Informazione, consultazione e partecipazione dei 
rappresentanti delle imprese e Relazioni industriali e dialogo sociale in un'unica linea di 
bilancio "07 20 04 06 - Competenze specifiche nel settore della politica sociale e del 
dialogo sociale"; ritiene che linee di bilancio separate, come in passato, garantirebbero 
la trasparenza e le risorse necessarie per ciascuno di questi settori fondamentali;

32. ribadisce che i progetti pilota (PP) e le azioni preparatorie (AP), se attentamente 
preparati, costituiscono validi strumenti per avviare nuove attività e politiche nel campo 
dell'occupazione e dell'inclusione sociale e che in passato molteplici idee della 
commissione per l'occupazione e gli affari sociali sono state realizzate con successo 
come PP/AP; ribadisce che tali strumenti dovrebbero essere mirati espressamente alla 
promozione di idee innovative che rispecchino le esigenze dell'attuale crisi e delle 
politiche future;

33. esprime tuttavia preoccupazione riguardo alla mancanza di obiettività nelle valutazione 
preliminari della Commissione, il che ha un impatto significativo sulla loro 
approvazione al Parlamento europeo, e sottolinea l'importanza di un approccio 
trasparente da parte della Commissione nella valutazione dei PP/AP;

34. chiede inoltre che l'attuazione dei PP/AP sia trasparente e in linea con i loro obiettivi e 
le loro raccomandazioni adottati; invita la Commissione a dare priorità, a fini di 
efficienza, all'attuazione di tali progetti e azioni tramite le agenzie dell'Unione, quando 
essi rientrano nell'ambito delle loro competenze;

35. sottolinea l'importanza di includere i paesi e territori d'oltremare nell'elaborazione del 
bilancio; esorta la Commissione ad attuare misure e finanziamenti per affrontare gli 
effetti della crisi della COVID-19 sui paesi e i territori d'oltremare.
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