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Nella prima Newsletter del difficile periodo di gestione del Covid 19 vogliamo fare il focus sulle azioni 
europee verso la assistenza agli Stati Membri e le opportunità che gli Stati Membri potranno avere dagli 
Aiuti di Stato Europei. 

Il PATTO DI STABILITA’ 

Il patto di stabilità e crescita (PSC) è un accordo internazionale, stipulato e sottoscritto nel 1997 dai paesi 
membri dell'Unione europea, inerente al controllo delle rispettive politiche di bilancio pubbliche, al fine di 
mantenere fermi i requisiti di adesione all'Unione economica e monetaria dell'Unione europea (Eurozona) 
ovvero rafforzare il percorso d'integrazione monetaria intrapreso nel 1992 con la sottoscrizione del trattato 
di Maastricht.[1] 
Le norme mirano a prevenire le conseguenze negative delle politiche di bilancio e a correggere i bilanci o gli 
oneri del debito pubblico che risultano eccessivi. 
Purtroppo contestualmente il Patto di Stabilità crea l’impossibilità da parte degli Stati Membri di allocare 
risorse senza il rispetto dello stesso. 
 

Con l’arrivo del Covid 19 la Commissione Europea ha posto in deroga il Patto di Stabilità e gli Stati Membri 
possono spendere i Fondi Strutturali, ovvero i danari allocati dalla Commissione Europea agli Stati Membri, 
senza il rispetto del Patto di Stabilità e quindi con la concessione di poter allocare le risorse secondo le 
necessità primarie dello Stato Membro. 
 
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/03/30/covid-19-council-adopts-measures-
for-immediate-release-of-funds/ 
 

OPPORTUNITÀ 
 
LE MISURE SANITARIE IN FAVORE DEGLI STATI MEMBRI 

Allo sblocco del Patto di Stabilità lo Stato Italiano con il Decreto Cura Italia ha potuto sbloccare i primi 
fondi allocati sul Piano Operativo Nazionale attraverso la Agenzia di Aiuti di Stato Invitalia e attraverso 
questa si sono attivate le Misure di Riconversione di attività produttive verso la produzione di 
mascherine, respiratori e dispositivi di protezione per il personale infermieristico e sanitario (medici e 
infermieri). 
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https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/coronavirus-arcuri-piu-
mascherine-e-respiratori-alle-regioni 

I RESIDUI DI SPESA SUL BILANCIO COMUNITARIO 

Il bilancio a lungo termine stabilisce le priorità e i limiti di spesa dell’UE sul lungo periodo. 

Il bilancio dell'UE finanzia numerose attività in settori che vanno dallo sviluppo rurale e la protezione 
dell'ambiente alla difesa delle frontiere esterne e la promozione dei diritti umani. Commissione, Consiglio e 
Parlamento europeo decidono congiuntamente l'entità del bilancio e la ripartizione delle risorse, ma è la 
Commissione a essere responsabile dell'esecuzione della spesa. I paesi dell'UE e la Commissione 
condividono la responsabilità dell'80% circa del bilancio. 

Il bilancio 
Il bilancio è deciso congiuntamente dalla Commissione, dal Consiglio e dal Parlamento europeo. La 
Commissione presenta un progetto di bilancio al Consiglio e al Parlamento europeo, che lo esaminano, 
possono modificarlo e, in caso di disaccordo, devono cercare un compromesso. 

Ogni bilancio annuale si inserisce in un piano di spesa a lungo termine della durata di sette anni, il 
cosiddetto quadro finanziario pluriennale, che consente all'UE di pianificare programmi di spesa concreti 
con diversi anni di anticipo. L'attuale quadro finanziario riguarda il periodo 2014-2020. 

Per saperne di più sulla procedura di bilancio dell'UE 

Gestione dei fondi dell'UE 
In definitiva, la responsabilità di ripartire il bilancio ricade sulla Commissione, ma i paesi membri gestiscono 
l'80% circa dei fondi dell'UE. In caso di pagamenti indebiti, la Commissione collabora con i paesi dell'UE 
interessati per recuperare le somme in questione. Al fine di garantire la trasparenza, l'elenco delle 
organizzazioni e delle imprese che ricevono fondi dell'UE è pubblico. 

Ripartizione dei fondi dell'UE 
Il bilancio dell'UE si articola in sei categorie di spesa. 

Bilancio UE nel 2017. Totale: 157,9 miliardi di euro 

 

Bilancio dell'UE 2017 per rubrica del quadro finanziario 
Attualmente, la quota più ingente è quella destinata a stimolare la crescita e l'occupazione e a ridurre le 
disparità economiche tra le regioni. Una percentuale significativa è attribuita inoltre ad agricoltura, 
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sviluppo rurale, pesca e tutela dell'ambiente. Altri settori di spesa includono la lotta al terrorismo, alla 
criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina. 

Procedura di bilancio 

 

 
 
 

https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-budget/expenditure_it 
 

OPPORTUNITÀ 

ALCUNE MISURE SU BANDI DIRETTI NEL RESIDUO DI SPESA 

Di sotto alcuni link per i bandi ancora aperti sul residuo di spesa del bilancio 2014-2020 . 

- Cities as climate-resilient, connected multimodal nodes for smart and clean mobility: new 
approaches towards demonstrating and testing innovative solutions. 

- Next generation electrified vehicles for urban and suburban use 
- Healthy Ageing with the Support of Digital Solutions (especially dedicated to Coronavirus) 
- Sus-Crop-ERA-NET-Cofund on Sustainable Crop Production 
- CEF – Connecting European Facilities 
- EDIDP Competitiveness of the eu defence industry. 

SCHEDA CONTATTO: 
https://www.eu-funds.it/wp-content/uploads/2020/04/Modulo-Contatto.pdf 
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