
 
47,5 miliardi di euro alle regioni per affrontare le
conseguenze immediate del COVID-19
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• Fondi per progetti dal 1° febbraio 2020 fino a fine 2023

• Risorse REACT-UE erogate attraverso i Fondi strutturali dell'UE

• Priorità ai più colpiti dalla crisi

Il PE ha approvato aiuti extra alle regioni UE per affrontare la crisi COVID-19.  European Union 2020 - EP
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I deputati hanno dato il via libera a aiuti UE extra per le regioni, in risposta alla pandemia
di COVID-19 e alle sue conseguenze sociali e sanitarie.
 
Il Parlamento ha approvato REACT-EU, un pacchetto da 47,5 miliardi di euro per contribuire a
mitigare gli effetti immediati della crisi di COVID-19 nelle regioni dell'UE. L'iniziativa è stata
approvata con 654 voti favorevoli, 23 contrari e 17 astensioni.
 
 
Gli aiuti saranno erogati attraverso i Fondi strutturali dell'UE. Sono stati stanziati 37,5 miliardi di
euro per il 2021 e 10 miliardi di euro per il 2022. Le operazioni di REACT-EU sono ammissibili
al finanziamento dal 1° febbraio 2020, con effetto retroattivo. Le risorse possono essere spese
fino alla fine del 2023.
 
 
I paesi UE potranno destinare parte delle risorse al Fondo sociale europeo, al Fondo per gli aiuti
europei agli indigenti (FEAD), all'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e ai programmi
transfrontalieri  (Interreg).  Gli  investimenti  si  concentreranno  sui  settori  più  colpiti  dalle
ripercussioni  economiche  della  pandemia.
 
 
Contesto
 
 
REACT-EU è una proposta della Commissione europea per affrontare l'impatto economico e
sociale della pandemia di COVID-19. Si tratta di una modifica del regolamento sulle disposizioni
comuni, che disciplina il periodo di programmazione della politica di coesione 2014-2020.
 
 
Fa seguito a due precedenti proposte relative alla politica di coesione: l'Iniziativa di investimento
in risposta al coronavirus (CRII) e l'Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus Plus
(CRII+),  che hanno entrambe modificato le norme sulla spesa regionale per agevolare la
ripresa. Le risorse per REACT-EU verranno da Next Generation EU, lo strumento dell'Unione
europea per la ripresa.
 
Per ulteriori informazioni
Comunicato stampa a seguito dell'accordo politico (18.11.2020)
Dotazioni nell'ambito di REACT-EU per il 2021 per Stato membro (Commissione europea)
Procedura (EN/FR)
Dati personali del correlatore Andrey NOVAKOV (PPE, BG)
Dati personali della correlatrice Constanze KREHL (S&D, DE)
Commissione per lo sviluppo regionale
Centro multimediale del PE: foto, video e materiale audio gratuiti
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02013R1303-20200718
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02013R1303-20200718
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1607688003272&uri=CELEX%3A32020R0460
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1607688003272&uri=CELEX%3A32020R0460
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1607688174925&uri=CELEX%3A32020R0558
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1607688174925&uri=CELEX%3A32020R0558
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2020)0441&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2020)0441&l=en
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20201113IPR91597/react-eu-accordo-su-sostegno-di-47-5-mil-euro-per-affrontare-covid-19
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/react-eu_allocations_2021_2.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0101(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/107212/ANDREY_NOVAKOV/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/1854/CONSTANZE_KREHL/home
http://www.europarl.europa.eu/committees/it/regi/home/highlights
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/
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Federico DE GIROLAMO
Addetto stampa PE
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(+32) 498 98 35 91
stampa-IT@europarl.europa.eu
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