
 

COVID-19: Intensificare la risposta dell'UE per
alleviare gli effetti della crisi
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• Massima flessibilità per canalizzare i fondi UE non ancora utilizzati per aiutare i cittadini

• Maggiore sostegno ai pescatori, agli acquacoltori e ai produttori agroalimentari dell'UE

• Il Fondo europeo per l'aiuto agli indigenti continuerà a fornire assistenza a chi ne ha più
necessità

I deputati hanno votato a distanza a causa della crisi COVID-19 crisis.
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I deputati hanno adottato misure aggiuntive per permette che i fondi UE siano disponibili
immediatamente e con una flessibilità eccezionale per combattere la pandemia COVID-
19.
 
Nella sessione plenaria straordinaria di  venerdì,  il  Parlamento europeo ha approvato con
procedura d'urgenza il  pacchetto "Iniziativa d’investimento in risposta al coronavirus Plus"
(CRII+), proposto dalla Commissione europea il  2 aprile scorso.
 
Flessibilità massima nell’uso dei fondi. Le misure adottate consentiranno agli Stati membri di
trasferire risorse tra i tre principali fondi di coesione (il Fondo europeo di sviluppo regionale, il
Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione), tra le diverse categorie di regioni e tra le aree
prioritarie specifiche dei fondi.
 
In via eccezionale, sarà possibile finanziare pienamente i programmi della politica di coesione
relativi a COVID-19 attraverso il 100% dei finanziamenti dell'UE a partire dal 1° luglio 2020 e
fino  al  30  giugno 2021.  Le  misure  semplificano inoltre  la  procedura  di  approvazione dei
programmi per accelerarne l'attuazione, e le revisioni contabili, rendono gli strumenti finanziari
più facili da utilizzare.
 
Le nuove norme consentiranno inoltre agli agricoltori di beneficiare di prestiti  o garanzie a
condizioni favorevoli per coprire i costi operativi fino a 200.000 euro. Esse libereranno inoltre i
finanziamenti non utilizzati per lo sviluppo rurale per combattere COVID-19. La proposta è stata
adottata con 689 voti favorevoli, 6 contrari e un’astensione.
 
Misure specifiche per mitigare l'impatto dell'epidemia COVID-19 nel settore della pesca e
dell 'acquacoltura.  Le  misure  comprendono  il  sostegno  ai  pescatori  che  devono
temporaneamente cessare l'attività, l'aiuto finanziario ai produttori dell'acquacoltura in caso di
sospensione o riduzione della produzione, il sostegno alle organizzazioni di produttori per lo
stoccaggio temporaneo, nonché una riassegnazione più flessibile dei fondi operativi nazionali.
 
La proposta cosi modificata è stata adottata con 671 voti favorevoli, 10 contrari e 15 astensioni.
 
Misure specifiche per garantire il  funzionamento del Fondo europeo di  aiuto agli  indigenti
(FEAD).  Le  misure  comprendono  la  possibilità  di  finanziare  la  fornitura  di  dispositivi  di
protezione per i lavoratori e i volontari, il cofinanziamento temporaneo al 100% del bilancio
dell'UE e misure più leggere di rendicontazione e di audit durante la crisi COVID-19.
 
A seguito di un accordo informale con il Consiglio, i deputati hanno approvato modifiche che
consentono di erogare gli  aiuti  con nuovi metodi, ad esempio tramite voucher elettronici o
cartacei, per garantire la sicurezza di tutti  coloro che sono coinvolti  nelle operazioni e per
raggiungere i più vulnerabili ed esclusi. Le misure approvate mirano a garantire che gli aiuti
alimentari e l'assistenza materiale di base raggiungano le persone più vulnerabili, nel rispetto
della distanza sociale e della protezione personale. La proposta cosi modificata è stata adottata
con 686 voti favorevoli, 7 contrari e 3 astensioni.
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1586346921151&uri=CELEX%3A52020PC0138
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1586347367951&uri=CELEX:52020PC0142
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1586347367951&uri=CELEX:52020PC0142
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1586936883016&uri=CELEX:52020PC0141
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1586936883016&uri=CELEX:52020PC0141


Prossime tappe
 
Il  Consiglio  deve ancora  approvare  formalmente  la  posizione del  Parlamento.  Le  misure
adottate entreranno in vigore una volta pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, il
che avverrà nei prossimi giorni.
 

Contatti 
 
 

Per ulteriori informazioni
I testi approvati saranno disponibili qui (cliccare su 17.04.2020)
Pagina web del Parlamento europeo COVID-19
Domande e risposte: Rendere disponibili e flessibili i fondi strutturali dell'UE per attenuare
l'effetto di COVID-19
Commissione Europea: Domande e risposte sull’Iniziativa di investimento in risposta al
coronavirus Plus: Nuove azioni per mobilitare investimenti e risorse essenziali
Studio del PE: Misure di flessibilità specifiche per i fondi ESI in risposta all'epidemia di
coronavirus
Studio del PE: Sostegno ai settori della pesca e dell'acquacoltura nella crisi del coronavirus
Coronavirus: il FEAD per continuare a sostenere le persone in difficoltà
Domande e Risposte sulla procedura straordinaria di partecipazione a distanza
Centro multimediale del PE
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/it/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/eu-response-to-coronavirus
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20200414BKG77007/making-eu-structural-funds-available-and-flexible-to-mitigate-effect-of-covid-19
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20200414BKG77007/making-eu-structural-funds-available-and-flexible-to-mitigate-effect-of-covid-19
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_574
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_574
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/649378/EPRS_ATA(2020)649378_IT.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/649378/EPRS_ATA(2020)649378_IT.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/649373/EPRS_ATA(2020)649373_IT.pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1089&furtherNews=yes&newsId=9638
http://www.europarl.europa.eu//news/it/press-room/20200325BKG75805/q-a-on-extraordinary-remote-participation-procedure
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/coronavirus-outbreak_14903_pk

