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Interrogazione con richiesta di risposta orale  O-000035/2020
alla Commissione
Articolo 136 del regolamento
Younous Omarjee
a nome della commissione per lo sviluppo regionale

Oggetto: Il ruolo della politica di coesione nell'affrontare le ripercussioni socioeconomiche della 
Covid-19

La politica di coesione ha già fornito una risposta fondamentale all'epidemia di Covid-19 mediante gli 
atti legislativi adottati a marzo e ad aprile, che hanno mobilitato 37 miliardi di EUR in risorse dei Fondi 
SIE destinate agli investimenti nei sistemi di sanità pubblica e nelle PMI e all'attuazione di misure di 
flessibilità più ampie.

Il nuovo piano di recupero dovrebbe essere basato sulla solidarietà, la coesione e la convergenza, 
mentre il nuovo QFP rappresenta lo strumento chiave per sostenerlo.

1. Considerando che l'approvazione di nuovi regolamenti in tempo utile ed entro la fine dell'anno 
sta diventando un'opzione meno percorribile, intende la Commissione presentare disposizioni 
transitorie per tutti i Fondi strutturali e d'investimento europei (SIE) nel quadro di un piano di 
emergenza volto a evitare gravi perturbazioni il 1° gennaio 2021? Intende la Commissione 
prendere in considerazione l'integrazione di maggiore flessibilità e semplificazione in dette 
misure transitorie?

2. Può la Commissione garantire che gli stanziamenti della politica di coesione per il periodo 2021-
2027 non siano ridestinati a investimenti diretti legati alla crisi, a meno che la dotazione nel 
quadro dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" non riceva ulteriori 
risorse? Può la Commissione spiegare la logica e i meccanismi alla base della nuova proposta 
relativa al QFP?

3. Quale sarebbe il ruolo della politica di coesione nel nuovo piano di recupero? È la Commissione 
pronta a sostenere un bilancio più solido per la politica di coesione, consentendole di rivestire un 
ruolo importante e coerente nella ripresa successiva alla crisi, senza compromettere gli altri 
importanti obiettivi della politica stessa per gli anni a venire? Intende la Commissione 
considerare la possibilità di escludere le spese relative alla politica di coesione per il periodo 
2021-2027 dal patto di stabilità e crescita? Nel quadro del piano di recupero, quanto tempo 
durerebbero la flessibilità e la semplificazione? In che modo intende agire la Commissione in 
relazione alle regioni, i gruppi e i settori che hanno più bisogno di assistenza, in modo tale, per 
esempio, che le isole e le regioni ultraperiferiche non siano abbandonate?

4. Intende la Commissione prendere in considerazione misure supplementari da attivare in 
situazioni di  forza maggiore , come la possibilità di istituire una "riserva di emergenza per la 
coesione" a titolo dei Fondi SIE, al fine di rafforzare la capacità di risposta alla crisi della politica 
stessa, senza ostacolare gli investimenti previsti? Sarà valutata la possibilità di integrare in tale 
strumento i prefinanziamenti annui non utilizzati e una quota dei disimpegni annuali, con importi 
specificamente destinati agli Stati membri di origine sulla base dei rispettivi prefinanziamenti e 
disimpegni accumulati?
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