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“L’epidemia di COVID-19 diffusa in tutti gli Stati 
Membri dell’Unione non solo costituisce una 
grave emergenza sanitaria per i cittadini e le 
società, ma assesta anche un durissimo colpo alle 
economie del mondo e dell’Unione e una risposta 
economica coordinata degli Stati Membri e delle 
istituzioni dell’UE è fondamentale per attenuare 
tali ripercussioni negative sull’economia dell’UE” 
(Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 
1863 del 19 marzo 2020).

La Commissione Europea (CE) ha adottato diverse 
iniziative volte a mobilitare i fondi dell’Unione Europea 
(UE), e in particolare i fondi della Politica di Coesione 
dell’UE (i Fondi Strutturali e di Investimento Europei, 
o Fondi SIE), a sostegno degli interventi legati 
all’emergenza, nella duplice forma di sostegno 
dei servizi sanitari e di rilancio dell’economia e 
dell’occupazione. Con particolare riguardo ai Fondi 
Strutturali e di Investimento europei (Fondi SIE), la 
Commissione Europea ha superato molti dei vincoli che 
caratterizzano l’utilizzo dei Fondi SIE e ha semplificato 
le procedure di attivazione e rendicontazione di tali 
risorse. In sintesi:

1. riconduzione di molte spese relative all’emergenza 
COVID-19 all’interno di quelle ammissibili al 
cofinanziamento da parte del Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e del Fondo Sociale 
Europeo (FSE) già a decorrere dal 1 febbraio 2020, 
ad esempio:

• per il FESR saranno riconosciute spese relative 
alla sanità, anche di primo soccorso quali 
attrezzature sanitarie, medicine, materiale per 
i test, infrastrutture per il trattamento della 
malattia, prevenzione, telemedicina, modelli di 
servizio per l’assistenza domiciliare, strumenti 
e presidi sanitari, sistemi di tracciamento 
dell’epidemia e modelli predittivi e di analisi 
degli scenari, o anche spese a supporto del 
tessuto produttivo delle piccole e medie 
imprese (PMI), tra cui supporto alla liquidità 
(incluso il capitale circolante) alla continuità 
della produzione, allo Smart Working e per 
contrastare le difficoltà di approvvigionamento 
(anche attraverso Strumenti Finanziari), ecc.

• per il FSE potranno essere finanziati il lavoro 
temporaneo (es. CIG o supporto a lavoratori 
autonomi), l’uso di nuove forme di lavoro 
e dello Smart Working, il miglioramento 
dei servizi sanitari (anche con l’acquisto 
di attrezzature e dispositivi di protezione, 
nonché finanziando il costo del personale 
aggiuntivo necessario per contrastare 
l’emergenza), servizi alle persone con disagio 
(anziani, malati, ecc.), strumenti a supporto 
della disoccupazione, anche attraverso il 
potenziamento dei centri per l’impiego, 
e-learning e formazione a distanza (FAD), ecc.

2. modifica temporanea dei regimi di aiuti di Stato, 
al fine di superare vincoli oggi non corrispondenti 
alle esigenze emergenziali

3.  semplificazioni nella riprogrammazione dei 
Programmi che identificano i campi di interventi dei 
Fondi SIE e allocano le risorse disponibili, al fine di 
far convergere le risorse verso gli interventi legati 
all’emergenza COVID-19.

Questo documento sintetizza le iniziative 
della Politica di Coesione dell’UE nel contrasto 
dell’attuale crisi e approfondisce le opportunità 
di impiego dei Fondi SIE, con particolare riguardo al 
sistema sanitario.

In merito, si premette che:

• nell’attuale fase risulta necessario attuare soluzioni 
organizzative che non rallentino le iniziative di 
carattere emergenziale attuate dalle Unità di crisi 
regionali, ma che anzi le sostengano, attraverso 
meccanismi di identificazione, in tempo reale, di 
tutte le possibili forme di copertura, tra cui quelle 
aggiuntive dei Fondi SIE 

• sul lato del sostegno ai servizi sanitari, risulta 
essenziale prevedere un presidio organizzativo 
dedicato alla gestione degli aspetti procedurali e di 
rendicontazione degli interventi e delle spese per 
l’emergenza, composto da risorse con conoscenze 
e competenze adeguate sia in tema di sanità 
pubblica che di gestione dei Fondi SIE. 

Premessa
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Per sostenere la cittadinanza europea e la capacità produttiva degli Stati 
Membri nell’attuale drammatica crisi sanitaria mondiale, la Commissione 
Europea ha lanciato la ‘Coronavirus Response Investment Initiative’1 (CRII), 
tramite una propria Comunicazione del 13 marzo 2020 (n. C(2020)112).  
Inoltre, il 2 aprile 2020, la Commissione Europea ha avviato una seconda fase 
della Coronavirus Response Investment Initiative, detta ‘CRII+‘2, che prevede 
ulteriori interventi e iniziative (Comunicazione COM(2020)143 e 173). Si tratta 
di uno strutturato corpus di misure che mobilitano, tra l’altro, anche la Politica 
di Coesione dell’UE ed i suoi strumenti verso quei settori che maggiormente 
sono stati colpiti dall’attuale emergenza: salute, piccola e media impresa e 
mercato del lavoro. 

A tale riguardo, il 18 marzo 2020, i Commissari per la Coesione Europea e 
le Riforme, Elisa Ferreira, e per il Lavoro ed i Diritti Sociali, Nicolas Schmit, 
hanno spedito al nostro Governo ed a quello di tutti gli Stati Membri una nota, 
informando circa il supporto reso disponibile all’interno della proposta relativa 
alla CRII3. 

1   Consulta il sito della Commissione Europea 
2   Consulta il sito della Commissione Europea
3  Consulta il sito ANPAL

La ‘Coronavirus 
Response Investment 
Initiative’ della 
Commissione Europea

La ‘Coronavirus Response Investment Initiative’ 
della Commissione Europea è uno strutturato corpus 
di misure dedicate ai settori maggiormente colpiti 
dall’attuale emergenza: salute, piccola e media 
impresa e mercato del lavoro
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La Coronavirus Response Investment Initiative (FASE I)
I punti salienti della Fase I della CRII sono i seguenti.

1. Movimentazione delle risorse della Politica di Coesione dell’UE. 
Più in particolare:

a. movimentazione di 37 miliardi di Euro di investimenti pubblici, di cui:

• 8 miliardi di Euro provenienti dalla rinuncia della Commissione Europea al diritto di riscuotere da 
parte degli Stati Membri le risorse non spese relative ai pre-finanziamenti dei Fondi SIE per il 20194

• se interamente spese, le risorse di cui al punto i) mobiliterebbero ulteriori 29 miliardi di Euro 
provenienti dai Fondi SIE, grazie al meccanismo del ‘cofinanziamento’5

Per l’Italia6 la Commissione Europea stima che siano resi disponibili 853 milioni di Euro per 
la componente di cui al punto i) (valore indicativo che potrà subire cambiamenti in funzione degli 
esiti della valutazione dei Conti, chiusi nel mese di febbraio 2020) e 1.465 milioni di Euro per la 
componente di cui al punto ii)

b.  movimentazione di 28 miliardi di Euro di investimenti pubblici provenienti da risorse dei 
Fondi SIE non ancora allocate nelle dotazioni nazionali esistenti (di cui circa la metà a valere sul 
budget europeo). Per l’Italia, la Commissione Europea stima che siano utilizzabili 8.945 milioni di Euro, 
comprensivi del previsto co-finanziamento nazionale7 

c. pagamento da parte della Commissione Europea del pre-finanziamento 2020 (per un ammontare 
di circa 952 milioni di Euro) in anticipo rispetto alle usuali scadenze. Tale ammontare verrà pagato 
entro il mese di aprile 2020.

Relativamente all’impiego delle risorse della Politica di Coesione dell’UE a contrasto dell’attuale emergenza 
e delle sue conseguenze, si evidenzia che il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale ha avviato 
un’iniziativa ancor più ampia, volta alla definizione di un Accordo fra Governo e Regioni che ponga le basi 
per una forte cooperazione interistituzionale, al fine di ottimizzare il contributo della riprogrammazione del 
FESR e del FSE sulle priorità della Coronavirus Response Investment Initiative. Occorrerebbe, a tale fine, 
‘liberare’ risorse non solo non collegate ad operazioni già selezionate, ma anche a valere su operazioni 
selezionate non ancora oggetto di impegni e obbligazioni giuridicamente vincolanti che presentino 
caratteristiche di più difficile immediata realizzabilità (non variando invece le risorse già programmate a 
supporto di situazioni di fragilità sociale). Le risorse così liberate sarebbero destinate ad interventi per 
l’emergenza sanitaria, economica e sociale. La copertura dei progetti e interventi non più finanziati dai 
Fondi SIE sarebbe garantita attraverso: 

• le risorse della Politica di Coesione nazionale già presenti nei Piani Operativi Complementari (POC), ove 
disponibili, o risorse rinvenibili da una riprogrammazione del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) italiano 

4  All’inizio di ciascun periodo la Commissione Europea trasferisce un ‘pre-finanziamento’ (i.e. anticipo) agli Stati Membri: generalmente queste risorse devono 
essere spese nel periodo di riferimento o restituite alla CE. La CE ha rinunciato quindi alla restituzione di questa quota di risorse, che resta nella disponibilità 
degli Stati Membri ed è vincolata ai soli interventi di contrasto alla crisi dovuta al COVID-19.

5  I Fondi SIE ‘cofinanziano’ gli interventi della Politica di Coesione, affiancando una minore quota di cofinanziamento nazionale e regionale; pertanto, per ogni 
Euro di risorse nazionali investito, si mobilita una quota superiore di risorse UE, variabile secondo le caratteristiche delle Regioni destinatarie (es. maggiore 
per le Regioni meno sviluppate).

6   Technical briefing del 13 marzo 2020 tenuto dal Direttore Generale della DG Budget Gert Jan Coopman: consulta il sito ANPAL
7   In merito, si sottolinea che i dati esaminati dalla CE considerano le quote di risorse assegnate che non sono state ancora oggetto di impegni giuridicamente 

vincolanti a favore di specifici progetti. Ciascuna Amministrazione titolare sta verificando l’effettiva disponibilità di risorse residue (ovvero escludendo le 
somme che, seppur non impegnate, sono state già programmate a favore di attività avviate e le Amministrazioni non ritengono di modificarne la destinazione 
e includendo eventuali economie delle attività in corso).
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• una procedura negoziale con la Commissione Europea volta a consentire la finanziabilità dei relativi 
progetti anche nella prossima programmazione 2021-2027.

2. Modifica dei Regolamenti dei Fondi SIE ed interpretazioni estensive. Su proposta della Commissione 
Europea, in data 31 marzo 2020, è stato approvato il Reg (UE) n. 460/2020 che apporta alcune modifiche 
legislative volte a consentire agli Stati Membri maggiore flessibilità, per meglio e più prontamente 
rispondere ai bisogni emergenti: 

• possibilità di sostenere tramite il FESR, la capacità di risposta alle crisi dei servizi sanitari e il 
capitale circolante delle PMI, ove necessario, come misura temporanea al fine di rispondere in modo 
efficace a una crisi sanitaria pubblica (anche tramite Strumenti Finanziari)

• possibilità di sostenere tramite il FSE l’occupazione, secondo modalità più flessibili e anche in forme 
temporanee, e nuove forme di servizi sanitari e sociali ed alla persona

• ammissibilità delle spese per le operazioni volte a promuovere le capacità di risposta alle crisi nel 
contesto dell’epidemia di COVID-19 a decorrere dal 1° febbraio 2020

• procedura semplificata di trasferimento di fondi tra ‘Priorità’ di un Programma Operativo8 

• menzionata rinuncia della Commissione Europea al diritto di riscuotere da parte degli Stati Membri le 
risorse non spese relative ai pre-finanziamenti dei Fondi SIE, che restano disponibili per gli Stati Membri e 
sono vincolati alle sole spese per accelerare gli investimenti relativi all’epidemia di COVID-19.

3. Possibilità di impiego del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD), che può finanziare l’acquisto di 
materiale protettivo per gli operatori che attuano le iniziative del Fondo, nonché di materiale produttivo e di 
prodotti per l’igiene e alimentari per le persone indigenti destinatarie dei progetti del Fondo stesso (in Italia 
si tratta di un Programma gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).

4. Estensione delle finalità del Fondo di solidarietà dell’Unione Europea (FSUE) a copertura della crisi 
sanitaria (800 milioni di Euro per tutti gli Stati Membri).

5. Uso del Fondo europeo per l’adattamento alla globalizzazione (FEG) per il contrasto alla disoccupazione 
derivante dalla crisi e a supporto al mondo dei professionisti (179 milioni di Euro per tutti gli Stati Membri).

6. Modifica temporanea dei regimi di aiuti di Stato. Oltre ad iniziative suggerite agli Stati Membri dalla 
citata Comunicazione C(2020) 112 del 13 marzo 2020, che non sono considerate aiuti di Stato sulla base 
del diritto dell’UE (integrazioni salariali, sospensione del pagamento delle imposte sulle società, dell’IVA 
o dei contributi previdenziali, sostegno finanziario concesso direttamente ai consumatori per i servizi 
cancellati o i biglietti non rimborsati dagli operatori interessati, ecc.), la Commissione Europea ha varato un 
regime provvisorio per gli aiuti di Stato di cui all’art. 107 del Trattato sul Funzionamento dell’UE, tramite la 
Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 del 19 marzo 2020, volto a facilitare gli aiuti alle imprese 
per il contrasto all’attuale emergenza. 

7. Indicazioni in materia di appalti. La Commissione Europea ha evidenziato le forme procedurali che possono 
essere applicate per accelerare i processi di acquisizione di beni e servizi nei casi di necessità e urgenza9

8  I Programmi Operativi (PO), nazionali (PON) o regionali (POR) individuano, per ciascun territorio interessato, le ‘Priorità’ (settori) e le specifiche azioni 
ammesse al cofinanziamento da parte dei Fondi SIE. Le Priorità sono predefinite dai Regolamenti UE per Fondo e sono raggruppate a seconda dell’’Obiettivo 
Tematico’ (macrosettore) cui fanno riferimento. Per il FSE, tutte le Regioni hanno generalmente incluso nei loro PO tutte le Priorità UE. Per il FESR, solo nelle 
Regioni del Sud, con maggiori risorse, i PO includono tutte o quasi tali Priorità; le Regioni del Centro-Nord hanno maggiormente concentrato le risorse su 
alcune di esse, ma l’ordine e gli obiettivi sono standard.  
Raccolta dei link ai PO italiani: consulta il sito dell’Agenzia per la Coesione Territoriale (si aggiungono alcuni PO dedicati alla cooperazione tra Regioni).

9  A riguardo, la Comunicazione della Commissione Europea del 9 settembre 2015, sulle norme di aggiudicazione degli appalti pubblici in relazione alla crisi nel 
settore dell’asilo, rappresenta un documento utile per analogia.

© 2020 KPMG Advisory S.p.A. è una società per azioni di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative (“KPMG 
International”), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

8   COVID-19: i Fondi della Politica di Coesione UE

https://www.agenziacoesione.gov.it/lacoesione/le-politiche-di-coesione-in-italia-2014-2020/le-risorse-e-i-fondi/programmi-operativi-regionali-nazionali-2014-2020/


8. Impegno della Commissione Europea ad ultimare il prima possibile il negoziato per la prossima 
programmazione dei fondi UE (2021-2027), in modo da mettere in condizione gli Stati Membri di ultimare 
la fase di definizione dei Programmi Operativi e avviare prontamente la nuova programmazione anche per 
iniziative post crisi.

9. Costituzione di una Task force sull’impiego dei fondi UE per combattere la crisi, con l’istituzione di una 
mailbox dedicata (ec-corona.responce-investment-secretariat@ec.europa.eu). Tale Task force prevede 
assistenza a distanza o interventi ad hoc, su specifiche problematiche, ove richiesto dallo Stato Membro. 
Per l’Italia, il referente della Task force è Nicola De Michelis (Direzione Generale Politica regionale e urbana 
della Commissione Europea – DG REGIO) per il FESR e Adelina Dos Reis (Direzione Generale Occupazione 
e affari sociali della Commissione Europea – DG EMPL) per il FSE.

La Coronavirus Response Investment Initiative ‘Plus’ 
(FASE II)
I punti salienti della CRII+ sono i seguenti.

1. Impiego dei fondi residui della dotazione del bilancio dell’UE disponibili per il 2020. Si tratta di 2,7 
miliardi di Euro che saranno assegnati allo Strumento per il sostegno delle emergenze, mentre 300 milioni 
di Euro saranno destinati al programma RescEU per la protezione civile, per finanziare la creazione di scorte 
comuni di apparecchiature mediche e dispositivi di protezione. Per esempio, la Commissione Europea ha 
avviato un appalto congiunto con 25 Stati Membri per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale10.

2. Maggiore flessibilità per il FESR e il FSE, tramite proposte di modifica ai Regolamenti del Fondi SIE, 
quali:

• possibilità ‘eccezionale’ di richiedere all’UE il cofinanziamento al 100% per le spese delle quali sarà 
richiesto alla Commissione Europea il rimborso (tramite c.d. ‘Domande di pagamento’ alla CE) nel 
periodo contabile che inizia il 1° luglio 2020 e termina il 30 giugno 2021, per uno o più ‘Assi prioritari’ 
(macrosettori individuati dai Programmi Operativi cofinanziati dai Fondi SIE)

• possibilità di trasferimento di risorse tra Fondi (in particolare, per l’obiettivo ‘Investimenti per la 
crescita e l’occupazione’, non sarà più necessario rispettare la quota minima prevista dall’art. 92.4 del 
Reg (UE)1303/2013 per il Fondo Sociale Europeo, fissata al 23,1% della dotazione totale) e tra categorie 
di Regioni11 (non vi è più alcun limite per l’annualità 2020 al trasferimento dei fondi stanziati per le 
diverse categorie di Regioni, prima fissato al 3% della dotazione di ciascuna categoria); ai trasferimenti 
di cui sopra non si applica la disposizione che condiziona tali trasferimenti alla destinazione allo stesso 
‘Obiettivo Tematico’ (macrosettore)

10 Si segnala, altresì, che la Commissione Europea ha avviato iniziative di ricerca, entro il Programma UE HORIZON2020, su vaccini, nuovi trattamenti, test 
diagnostici e sistemi medici volti a prevenire la diffusione del Coronavirus e ha adottato standard aggiornati per dispositivi medici di contrasto all’attuale 
emergenza.

11 Le Regioni sono suddivise in tre categorie nel quadro della Politica di Coesione dell’UE: ‘più sviluppate’ (in Italia, il centro-nord); ‘in transizione’ (in Italia, 
Abruzzo, Molise e Sardegna) e ‘meno sviluppate’ (in Italia, Basilicata, Campania, Calabria, Puglia e Sicilia).
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• deroga agli obblighi di ‘concentrazione tematica’ fino alla fine del periodo di programmazione 2014-
2020 (in precedenza, i Regolamenti del Fondi SIE imponevano l’allocazione di percentuali minime di 
risorse per il raggiungimento di alcuni Obiettivi Tematici)

• non è richiesta alcuna modifica all’Accordo di partenariato (il documento che descrive la strategia 
nazionale complessiva), né per riflettere cambiamenti nei Programmi Operativi, né per introdurre nuovi 
cambiamenti fino alla fine del periodo di Programmazione 2014-2020

• ammissibilità delle spese per promuovere la capacità di risposta alla crisi nel contesto dell’epidemia 
COVID-19 anche per operazioni già completate quando il relativo ‘Beneficiario’ (chi gestisce un 
progetto) presenterà domanda di rimborso all’Amministrazione responsabile (‘Autorità di Gestione’, 
o AdG). Si ricorda che tali progetti, inoltre, potranno essere ammessi a finanziamento anche prima 
dell’approvazione della modifica del Programma da parte della Commissione Europea, ove necessaria

• possibilità nel caso di Strumenti Finanziari di non procedere a revisione o aggiornamento della c.d. 
Valutazione ex ante (generalmente obbligatoria), in caso siano necessarie modifiche per contrastare 
la crisi causata dall’epidemia di COVID-19. Inoltre, ove gli strumenti finanziari forniscano sostegno alle 
PMI sotto forma di capitale circolante, come misura temporanea al fine di rispondere in modo efficace 
a una crisi sanitaria pubblica, non saranno più richiesti business plan, né prove che il sostegno fornito 
sia stato utilizzato per lo scopo previsto

• flessibilità in chiusura di Programmazione: la Commissione Europea propone di consentire un ‘eccesso 
di spesa’ fino al 10% della dotazione di una data Priorità (a condizione che questo sia compensato 
da una riduzione equivalente in un’altra Priorità dello stesso Programma) al momento della chiusura 
dei Programmi (l’accettazione degli ultimi c.d. ‘Conti’ del PO), senza la necessità di modificare il 
Programma stesso

• nell’ambito degli aiuti di Stato, non sono più considerate imprese in difficoltà, e quindi possono 
beneficare del contributo dei Fondi SIE, le imprese che ricevono un sostegno conformemente al 
Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato precedentemente descritto, nonché quelle che ricevono aiuti 
di limitato ammontare (c.d. ‘De minimis’), secondo i Regolamenti (UE) n. 1407/2013 (vari settori), 
1408/2013 (agricoltura) e 717/2014 (pesca e acquacoltura)

• modalità specifiche per chiedere alla Commissione Europea di riconoscere l’impossibilità di spendere le 
risorse disponibili per forza maggiore a seguito dell’emergenza COVID-1912 

• semplificazioni procedurali. Posticipo al 30 settembre 2020 della scadenza per la presentazione della 
Relazione Annuale di Attuazione (RAA) dei Programmi sull’anno 2019 e semplificazione delle procedure 
di audit attraverso la possibilità di impiego di metodologie di campionamento non statistico dei progetti 
da sottoporre al controllo per il corrente periodo contabile.

3. L’iniziativa SURE, con dotazione di 100 milioni di Euro, volta a concedere prestiti agli Stati Membri (basati 
su garanzie degli Stati stessi) per finanziare il sostegno al reddito per le ore non lavorate per le imprese che 
riducono temporaneamente l’orario di lavoro dei dipendenti, nonché il sostegno ai lavoratori autonomi che 
abbiano subìto una riduzione delle loro attività a causa dell’emergenza in corso.

12 Le risorse dei Fondi SIE devono essere restituite alla CE se non sono spese entro tre anni dal relativo impegno sul Bilancio dell’UE (c.d. ‘disimpegno 
automatico’, o ‘n+3’), salvo causa di forza maggiore e altre limitate eccezioni.
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4. Modifiche ad ulteriori Regolamenti:

• Fondo di aiuti europei agli indigenti, per favorirne l’attuazione

• Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), per rendere ammissibili spese 
a sostegno dei pescatori e acquacoltori in caso di sospensione temporanea delle attività e alle 
organizzazioni di produttori per lo stoccaggio temporaneo dei prodotti

• Politica Agricola Comune e Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), per aumentare gli 
anticipi per i pagamenti diretti agli agricoltori e i pagamenti per lo sviluppo rurale (nonché per ulteriori 
modifiche di più lungo termine).

Si segnala, infine, che la Commissione Europea ha recentemente presentato una Roadmap con proposte su 
modalità di riavvio dopo le misure di cosiddetto ‘lockdown’.
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Approcci e  
passi operativi
Le attività da porre in essere, al fine di utilizzare le opportunità offerte dagli 
strumenti della Politica di Coesione per fornire supporto all’attuale grave 
emergenza di sanità pubblica e per contrastarne le conseguenze, sono 
decise da ciascuna Autorità di Gestione (Amministrazione responsabile 
di un Programma Operativo), in coordinamento con le Amministrazioni 
nazionali Capofila per Fondo (Dipartimento per le Politiche di Coesione della 
Presidenza del Consiglio-Agenzia per la Coesione Territoriale, o ACT, per il 
FESR e Ministero del Lavoro-Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro, o 
ANPAL, per il FSE). 

Tuttavia, tutte le Amministrazioni che ritengano di impiegare i propri 
Programmi Operativi FESR e FSE nell’attuale situazione si trovano a 
dover gestire, con forte onere amministrativo aggiuntivo, attività quali la 
ricognizione delle somme disponibili da poter usare e riprogrammare, 
l’identificazione delle misure da attivare per l’emergenza e le sue 
conseguenze e la gestione del relativo percorso istruttorio, come di seguito 
sintetizzato.

Tutte le Amministrazioni che ritengano di impiegare 
i propri Programmi Operativi FESR e FSE nell’attuale 
situazione si trovano a dover gestire attività similari, 
con forte onere amministrativo aggiuntivo 
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1. Mappatura delle risorse disponibili a valere sui Programmi 
Operativi, quali:

• risorse non ancora programmate

• risorse programmate, ma non ancora oggetto di avvisi pubblicati

• risorse assegnate, ma non oggetto di impegni giuridicamente 
vincolanti (progetti non avviati), ove ammissibile variarne la 
destinazione

• risorse assegnate a progetti con caratteristiche di più difficile 
immediata realizzabilità

• risorse impegnate per progetti conclusi, ma non spese (economie di 
progetto). 

2. Rilevazione dei fabbisogni per l’emergenza sanitaria/identificazione 
iniziative, quali: 

• acquisti beni e servizi sanitari e non sanitari

• attivazione misure con il coinvolgimento del settore privato 
accreditato

• acquisizione tecnologie e servizi di emergenza

• attivazione risorse umane e professionali aggiuntive

• ecc.

3. Eventuale riprogrammazione:

• riallocazione delle risorse all’interno del Programma Operativo 
tra le diverse Priorità, in funzione dei fabbisogni, o riallocazione 
tra Categorie di Regioni/Fondi/Programmi Operativi (necessaria 
l’approvazione della CE)

• consultazione del Comitato di Sorveglianza

• assunzione dei necessari atti e provvedimenti di riprogrammazione.

4. Attuazione delle iniziative finanziabili, monitoraggio e 
rendicontazione:

• istruttoria/esecuzione di tutti i passaggi amministrativi per 
l’attivazione delle coperture dei Fondi SIE

• gestione e monitoraggio delle iniziative

• tracciamento e rendicontazione delle azioni e delle relative spese 
ammissibili.
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Le Regioni italiane 
hanno organizzato una 
risposta strutturata alla 

crisi sanitaria dovuta 
al COVID-19 e sono 

impegnate nella gestione 
dell’emergenza

Le Regioni italiane hanno organizzato una risposta strutturata alla 
crisi sanitaria dovuta al COVID-19 e sono impegnate nella gestione 
dell’emergenza con gruppi di lavoro specialistici organizzati con forme 
diverse a seconda delle Regioni, ma principalmente riconducibili ai cantieri di 
attività e sotto-attività identificabili nella figura che segue. 

In particolare, ad una componente più prettamente organizzativa che 
prevede la definizione del perimetro e della geografia del coordinamento 
(Cantiere 1) e della componente legata al personale impiegabile o da 
acquisire sulla base dei carichi di lavoro riscontrabili (Cantiere 2), si 
accompagna una componente dedicata alla gestione emergenziale nel 
dimensionamento del fenomeno infettivo (Cantiere 3) e nella definizione dei 
protocolli di risposta della rete ospedaliera (Cantiere 4), fino alla costruzione 
di modelli di assistenza attiva che traguardino anche nel medio periodo 
(Cantiere 5). Chiude la filiera il cantiere dedicato all’approvvigionamento delle 
risorse strumentali e professionali ed alla relativa rendicontazione anche 
secondo le regole europee dei Fondi SIE (Cantiere 6).

• Monitoraggio costante dei reparti di Terapia Intensiva, 
Pneumologia, Malattie infettive e PS

• Monitoraggio delle movimentazioni dei pazienti, per gestire 
l’attività indifferibile e pianificare l’attività differibile

• Servizio di sorveglianza sanitaria attiva e il rintraccio dei 
contatti a rischio, tramite contatti diretti con i comuni

• Gestione della riallocazione del personale coerente con il 
fabbisogno eccedente la copertura tramite straordinariCabina di regia per 

armonizzare l’azione delle ASL

CANTIERE 1

• Velocizzare la messa in sicurezza del personale del servizio 
sanitario regionale (DPI, ecc.) in ospedale e sul territorio

• Coordinare i bandi delle ASL, al fine di reclutare le differenti 
figure professionali necessarie a far fronte all’emergenza

• Utilizzo di personale proveniente da strutture private 
accreditate e autorizzate Dotarsi del personale 

necessario ad affrontare 
l’emergenza

CANTIERE 2
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• Attivare un servizio qualificato di sorveglianza sanitaria attiva per 
pazienti COVID-19

• Identificazione preventiva dei pazienti ad elevato rischio

• Garantire la protezione dei pazienti fragili ricoverati nelle 
strutture residenziali e degli operatori sanitari che prestano 
servizio

• Adeguare il sistema CUP regionale per la gestione dei contatti 
con i pazienti a fronte del rischio COVID-19 

Dotarsi di un servizio di 
sorveglianza attiva ed 
assistenza territoriale

CANTIERE 5

• Coordinamento attività dei singoli laboratori

• Identificare le manovre necessarie per massimizzare la 
produttività dei laboratori

• Identificare ulteriori laboratori presso strutture pubbliche e 
private per il processamento dei tamponi

Aumentare il numero dei tamponi 
in coerenza con il fabbisogno stimato 

di crescita dei casi

CANTIERE 3

• Ottimizzare il sistema di approvvigionamento per beni e 
servizi necessari per rispondere al fabbisogno identificato

• Adeguare le procedure per la movimentazione beni in coerenza 
con le esigenze dell’emergenza

• Adeguare le procedure per la rendicontazione dell’acquisto di 
beni e servizi coerente con le esigenze derivanti dall’emergenza

• Monitorare l’impatto economico finanziario dell’emergenza e 
reperimento delle risorse finanziarie necessarieApprovvigionamento e 

rendicontazione di risorse

CANTIERE 6

• Uniformare le procedure di ammissione, dimissione e 
trasferimento (ADT) per la movimentazione dei pazienti

• Coordinare le procedure per la movimentazione dei pazienti 
COVID-19 in ospedale al fine di limitare il rischio di infezione

• Coordinare l’attivazione del privato per affrontare il picco 
tramite trasferimento dei pazienti programmati non differibili

• Ripianificare le agende per l’erogazione dei ricoveri differibili in 
funzione dei picchi di fabbisogno per pazienti COVID-19 

Rendere agile la rete 
ospedaliera per affrontare 

l’emergenza

CANTIERE 4
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I suddetti cantieri di attività ben evidenziano le risorse necessarie per la 
loro realizzazione e tutte sono finanziabili a valere sui Fondi SIE. 

Di seguito, una lista esemplificativa e non esaustiva dei principali 
impieghi di risorse della Politica di Coesione a copertura delle attività 
sopra esposte.

I principali impieghi finanziabili 

• Sistema informativo per gestire movimentazione dei pazienti e dei posti letto 

• Dispositivi di protezione individuale per la messa in sicurezza del personale sanitario e non

• Personale sanitario aggiuntivo da ingaggiare per i fabbisogni incrementali legati all’emergenza

• Consulenze sanitarie tramite il ricorso a professionisti sanitari provenienti da strutture non pubbliche

• Consulenze non sanitarie tramite il ricorso a professionisti esterni per la gestione degli eventi straordinari

• Strumentazione aggiuntiva per il potenziamento dei laboratori

• Beni Sanitari come i reagenti necessari allo svolgimento dei test di laboratorio

• Tecnici di laboratorio da assumere per soddisfare i fabbisogni incrementali legati all’emergenza

• Sistema informativo LIS per l’elaborazione dei dati di laboratorio a fini statistici

• Acquisto di prestazioni sanitarie per implementare il sistema di identificazione e gestione dei 
decessi e delle guarigioni

• Manutenzioni edili per l’adeguamento dei locali ospedalieri per la diminuzione del rischio clinico

• Acquisto prestazioni da privato per la gestione dei ricoveri non differibili

• Sistema informativo CUP per la gestione unificata delle agende

• Potenziamento dei servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI)

• Sistema informativo come telemedicina per monitorare e assistere pazienti a domicilio

• Sistema di intelligenza artificiale per la sorveglianza attiva

• Sviluppo di ‘Patient Support Programs’ per la gestione di categorie di pazienti 

• Sviluppo di un call center e chat box per l’assistenza

• Potenziamento e automazione dei servizi di logistica
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Approfondimenti
1. Il ruolo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

La tabella che segue riporta primi esempi di iniziative che il FESR può finanziare 
in relazione all’attuale crisi, con spesa ammissibile a partire dal 1° febbraio 
2020, ove non già previste nei Programmi Operativi esistenti. 

Potenzialmente, potrebbero essere ammissibili a valere sul FESR molte delle 
misure che vengono oggi decise territorialmente in seno alle Unità di crisi 
regionali e ai Centri Operativi Comunali per l’Emergenza.

Si specifica che gli interventi dedicati alle imprese possono fornire anche capitale 
circolante, se necessario come misura temporanea, al fine di rispondere in modo 
efficace a una crisi sanitaria pubblica, ex Reg. (UE) n. 460/2020.

Obiettivi Tematici e Priorità FESR1

Esempi di iniziative correlate al 
COVID-19

(*) Nuova possibilità ammessa dalla CE ex CRII

1. Ricerca, sviluppo 

tecnologico e 

innovazione 

a. Centri di ricerca

b. Investimenti delle imprese e sinergie con 
centri di ricerca e istruzione superiore 

• Progetti di ricerca e innovazione in campo 
medico (la ricerca teorica non è ammessa) in 
partenariato tra Centri di ricerca, imprese e 
università

• Aiuti alle imprese per lo sviluppo tecnologico 
dei risultati della ricerca in campo medico

• Investimenti necessari a rafforzare le capacità 
di risposta alle crisi dei servizi sanitari*

In particolare, per i PO che non includono la 
Priorità 9, dedicata alla sanità (cfr. infra), è 
quindi possibile finanziare investimenti nelle 
imprese anche per la produzione di materiale 
sanitario e di protezione (cfr. esempi nella 
Priorità 9) a valere su questa nuova linea

2. Tecnologie 

dell’Informazione 

e della 

Comunicazione 

(TIC)

a. Banda larga e reti ad alta velocità; reti 
e tecnologie emergenti in materia di 
economia digitale

b. Prodotti e i servizi delle TIC, commercio 
elettronico e domanda di TIC

c. Applicazioni delle TIC per l’e-government, 
l’e-learning, l’e-inclusion, l’e-culture e 
l’e-health

• Aiuti alle imprese per lo Smart Working

• Progetti di Smart Working nelle Amministrazioni 
(hardware e software, ma anche 
riorganizzazione dei processi)

• Hardware, software e licenze per l’e-learning, 
inclusa la Formazione a distanza (FAD), c.d. 
‘Smart class’

• Più in generale, come indicato, applicazioni 
delle TIC per l’e-government, l’e-learning,  
l’e-inclusion, l’e-culture e l’e-health

1   Si aggiungono le Priorità di cui agli Obiettivi Tematici 4) Economia a bassa emissione di carbonio e 5) Cambiamento climatico e rischi, meno ricollegabili all’attuale situazione.
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Obiettivi Tematici e Priorità FESR

Esempi di iniziative correlate al 
COVID-19

(*) Nuova possibilità ammessa dalla CE ex CRII

3. Competitività 

delle PMI

a. Imprenditorialità, sfruttamento 
economico di nuove idee e creazione di 
nuove aziende, anche attraverso incubatori 
di imprese

b. Nuovi modelli di attività per le PMI, in 
particolare per l’internazionalizzazione

c. Creazione e ampliamento di capacità avanzate 
per lo sviluppo di prodotti e servizi

d. Capacità delle PMI di crescere sui mercati 
regionali, nazionali e internazionali e di 
prendere parte ai processi di innovazione

• Rafforzamento degli aiuti di Stato alle imprese, 
anche tramite Strumenti Finanziari, già esistenti 
per questi interventi 

• Ridisegno degli aiuti esistenti, anche tramite 
Strumenti Finanziari, a contrasto dell’attuale 
crisi (es. estensione al capitale circolante)*

• Aiuti di Stato aggiuntivi, anche tramite 
Strumenti Finanziari, ex Quadro temporaneo 
della CE sugli aiuti in correlazione all’attuale 
crisi (obbligo di notifica alla CE)*

6. Ambiente e uso 

efficiente delle 

risorse

a. Rifiuti 

b. Acqua 

c. Patrimonio naturale e culturale

d. Biodiversità e suolo, servizi per gli 
ecosistemi e l’infrastruttura verde

e. Ambiente urbano, rivitalizzazione delle 
città, riqualificazione e decontaminazione 
delle aree industriali dismesse (comprese 
le aree di riconversione) e riduzione 
dell’inquinamento atmosferico e acustico

f. Tecnologie innovative per la tutela 
dell’ambiente e l’uso efficiente delle 
risorse nel settore dei rifiuti, dell’acqua 
e con riguardo al suolo o per ridurre 
l’inquinamento atmosferico

g. Transizione industriale verso un’economia 
efficiente in termini di risorse, crescita 
verde, ecoinnovazione e gestione delle 
prestazioni ambientali nel settore pubblico 
e in quello privato

• Miglioramento del servizio di trattamento dei 
rifiuti sanitari e relative tecnologie innovative

• Sanificazione degli edifici e ambienti 
pubblici*

7. Trasporti a. Spazio unico europeo dei trasporti 
multimodale con investimenti nella rete TEN-T

b. Mobilità regionale, per mezzo del 
collegamento dei nodi secondari e terziari 
all’infrastruttura TEN-T, compresi i nodi 
multimodali

c. Sistemi di trasporto sostenibili dal punto 
di vista dell’ambiente (anche a bassa 
rumorosità) e a bassa emissione di 
carbonio, inclusi vie navigabili interne e 
trasporti marittimi, porti, collegamenti 
multimodali e infrastrutture aeroportuali

d. Sistemi di trasporto ferroviario globali, di 
elevata qualità e interoperabili e misure di 
riduzione dell’inquinamento acustico

e. Sistemi intelligenti di distribuzione, 
stoccaggio e trasmissione dell’energia e 
generazione da fonti rinnovabili

• Aiuti nel settore dei trasporti (Iniziative UE per 
questo settore previste nella CRII) (*)
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Obiettivi Tematici e Priorità FESR

Esempi di iniziative correlate al 
COVID-19

(*) Nuova possibilità ammessa dalla CE ex CRII

8. Occupazione a. Incubatori di imprese e investimenti per 
i lavoratori autonomi e la creazione di 
imprese e di microimprese

b. Strategie territoriali, che possono 
riguardare anche la riconversione 
delle regioni industriali in declino e il 
miglioramento dell’accessibilità delle 
risorse naturali e culturali 

c. Iniziative per lo sviluppo locale e aiuti 
a servizi di ricerca del lavoro, se non 
rientrano nell’ambito del FSE

d. Infrastrutture per i servizi per l’impiego

• Cfr. supra OT 3

9. Inclusione 

sociale e sanità

a. Infrastrutture sanitarie e sociali che 
contribuiscano allo sviluppo nazionale, 
regionale e locale, alla riduzione delle 
disparità nelle condizioni sanitarie, 
promuovendo l’inclusione sociale 
attraverso un migliore accesso ai servizi 
sociali, culturali e ricreativi e il passaggio 
dai servizi istituzionali ai servizi territoriali 
di comunità

b. Rigenerazione fisica, economica e sociale 
delle comunità sfavorite nelle aree 
urbane e rurali

c. Imprese sociali

d. Strategie di sviluppo locale di tipo 
partecipativo

Questa Priorità finanzia, in generale, il 
miglioramento di infrastrutture e servizi del 
sistema socio-sanitario, inclusi ad esempio:

• Materiale sanitario, medicine, materiale per 
i test*

• Dispositivi di protezione e dispositivi medici 
(inclusi respiratori, mascherine e similari)*

• Strutture, Modelli, Sistemi e tecnologie per 
il trattamento dei malati*

• Implementazione e attivazione di sistemi di 
telediagnosi per la gestione domiciliare di 
pazienti COVID-19 positivi*

• Iniziative per la prevenzione delle malattie, 
inclusi modelli predittivi e sistemi di early 
warning*

• Preparazione di Linee guida*

• Comunicazione e informazione al pubblico*

La formazione e i salari* del personale sanitario 
aggiuntivo per contrastare l’emergenza sono 
ammissibili sul FSE

10. Istruzione e 

formazione

Infrastruttura scolastica e formativa • Hardware, software e licenze per l’e-learning e 
la FAD (c.d. ‘Smart class’)

11. Capacità 

amministrativa

Azioni volte a rafforzare la capacità 

istituzionale e l’efficienza delle 

Amministrazioni pubbliche e dei 

servizi pubblici relativi all’attuazione 

del FESR (anche dedicate a parti 

economiche e sociali e ONG)

• Interventi per rafforzare l’efficienza del 
Ministero della Salute, delle ASL e degli 
ospedali pubblici, quali sistemi IT e 
riorganizzazione dei processi 

• Preparazione di Linee guida

La formazione è ammissibile sul FSE
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2. Il ruolo del Fondo Sociale Europeo (FSE) 

La Commissione Europea ha suggerito alle Autorità di Gestione italiane1  di 
individuare due dimensioni temporali attraverso le quali articolare la risposta 
all’emergenza COVID-19 mediante l’attivazione del FSE:

1. attivazione di misure di emergenza finalizzate a fornire un sostegno 
immediato al sistema sanitario e alla realizzazione di azioni volte a limitare 
la diffusione del virus

2. attivazione di iniziative finalizzate alla gestione del post-emergenza, 
funzionali alla ripresa economica.

La Commissione Europea specifica, per i soli interventi riconducibili alla 
gestione dell’emergenza, la Priorità di investimento a cui far riferimento 
nell’ambito dei Programmi Operativi (Priorità 9.iv2) e ricorda, altresì, la 
possibilità che un Programma possa finanziare operazioni attuate al di fuori 
dell’area di riferimento del Programma stesso, concorrendo ciascun territorio 
pro-rata, secondo criteri oggettivi stabiliti dagli Stati Membri3. 

La Commissione Europea sottolinea che, anche per il FSE, la definizione 
specifica dei costi ammissibili è lasciata agli Stati Membri. In alcuni casi, sarà 
quindi necessario procedere anche all’adeguamento dell’attuale normativa 
nazionale/regionale sull’ammissibilità delle spese relativa al FSE.

Si riportano nella tabella seguente alcuni esempi di interventi ammissibili sul 
FSE maggiormente ricollegati al sistema sanitario4.

1   Consulta il sito ANPAL 
2   Art. 3, par. 1, lettera b, punto IV del Reg. (UE) n.1304/2013.
3   Art. 13 Reg. (UE) n. 1304/2013.
4   Si aggiunge a questi interventi la possibilità, ammessa dalla CRII, di finanziare il costo del lavoro (‘Short 

Time Work Schemes’) per le imprese e supporto ai lavoratori autonomi e professionisti: 
• per le attività con obblighi di chiusura a causa del COVID-19, a valere sulla Priorità 9.iv) Accesso ai 

servizi, sopra citata, senza obbligo di collegamento a politiche attive del lavoro
• per contrastare le conseguenze dell’attuale emergenza (es. calo della domanda), a valere sulla Priorità 

8.v) Adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti (il supporto deve 
essere collegato a politiche attive, quali l’obbligo di mantenimento dell’occupazione per le imprese).

Obiettivi Tematici e Priorità FSE
Iniziative correlate al COVID-19

(*) Nuova possibilità ammessa dalla CE ex CRII

OT 8

Promuovere 

un’occupazione 

sostenibile e di qualità 

e sostenere la mobilità 

dei lavoratori

8.iv) uguaglianza tra uomini e donne 
in tutti i settori, incluso l’accesso 
all’occupazione e alla progressione 
della carriera, la conciliazione della vita 
professionale con la vita privata e la 
promozione della parità di retribuzione 
per uno stesso lavoro o un lavoro di pari 
valore

• Erogazione di voucher baby sitter, asili, badanti 
anche per il personale sanitario impegnato 
nell’emergenza COVID-19*
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Obiettivi Tematici e Priorità FSE
Iniziative correlate al COVID-19

(*) Nuova possibilità ammessa dalla CE ex CRII

OT 9

Promuovere 

l’inclusione sociale e 

combattere la povertà 

e ogni discriminazione 

lavoratori

9.iv) miglioramento dell’accesso a 
servizi accessibili, sostenibili e di qualità, 
compresi servizi sociali e cure sanitarie 
d’interesse generale

• Sostegno alla prestazione dei servizi di 
assistenza sanitaria connessi al COVID-19*

• Acquisto di attrezzature sanitarie e per i 
test, compreso il materiale di protezione per 
gli operatori sanitari, nonché di medicine, 
correlati all’attuale crisi*

• Assunzione di personale supplementare 
nell’ambito dei servizi di assistenza 
sanitaria (finanziamento degli stipendi 
del personale supplementare assunto per 
lavorare presso le istituzioni sanitarie per 
affrontare l’emergenza COVID-19)*

• Costi supplementari degli organi di gestione 
(amministrazione e forze dell’ordine) 
direttamente collegati alla limitazione della 
diffusione del COVID-19*

• Attività di comunicazione ed informazione 
al pubblico*

• Più in generale, interventi volti a garantire la 
parità di accesso a un’assistenza sanitaria e 
ai servizi di cura a lungo termine efficaci e 
resilienti (es. implementazione e attivazione 
di sistemi di telediagnosi per la gestione 
domiciliare di pazienti COVID-19 positivi)*

OT 10

Istruzione, formazione 

e formazione 

professionale per 

le competenze e 

l’apprendimento 

permanente

10.iii) Parità di accesso alla formazione 
permanente, per tutte le fasce di età nei 
contesti formali, non formali e informali, 
aggiornando le conoscenze, le abilità 
e le competenze della manodopera e 
promuovendo percorsi di apprendimento 
flessibili anche tramite l’orientamento 
del percorso professionale e il 
riconoscimento delle competenze 
acquisite

• Formazione del personale sanitario

• Interventi di promozione di nuove 
conoscenze in materia sanitaria e di 
sicurezza per prevenire l’insorgere di una 
crisi analoga*

OT 11

Capacità istituzionale 

delle Autorità pubbliche 

e delle parti interessate 

e promuovere 

un’amministrazione 

pubblica efficiente

11.i) azioni volte a rafforzare la capacità 
istituzionale e l’efficienza delle 
Amministrazioni pubbliche e dei servizi 
pubblici a livello nazionale, regionale e 
locale nell’ottica delle riforme, di una 
migliore regolamentazione e di una 
buona governance

• Interventi formativi per rafforzare l’efficienza 
del Ministero della Salute, delle ASL e 
degli ospedali pubblici, quali sistemi IT e 
riorganizzazione dei processi 

• Preparazione di Linee guida per la gestione dei 
futuri eventi epidemiologici
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3. Il ruolo del Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea (FSUE)

Il Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea ha lo scopo di rispondere alle 
grandi calamità naturali e, dal 30 marzo 2020, anche alle gravi emergenze 
di sanità pubblica5 sul territorio di uno Stato, esprimendo la solidarietà 
europea alle regioni colpite6. Il Fondo è stato istituito a seguito delle 
gravi inondazioni che hanno devastato l’Europa centrale nell’estate del 
2002. Da allora è stato utilizzato ben 80 volte in risposta a diversi tipi 
di catastrofi, tra cui inondazioni, incendi forestali, terremoti, tempeste 
e siccità. Finora sono stati erogati oltre 5 miliardi di Euro a favore di 24 
Paesi europei. 

Attraverso il FSUE, è possibile mobilitare fino a 500 milioni di Euro l’anno 
per integrare le spese pubbliche sostenute dagli Stati Membri per gli 
interventi di emergenza.

Il Fondo interviene principalmente in caso di ‘gravi’ catastrofi 
naturali7 e di una grave emergenza di sanità pubblica sul territorio 
dello Stato, che abbiano profonde ripercussioni sulle condizioni di vita, 
sull’ambiente naturale o sull’economia di una o più Regioni di uno Stato 
Membro o di un Paese candidato all’adesione. 

L’intervento del FSUE si concretizza nella forma di una sovvenzione8 
che integra i fondi pubblici stanziati dallo Stato beneficiario e serve a 
finanziare misure destinate, in linea di principio, a far fronte ai danni non 
assicurabili. Gli interventi urgenti ammessi al Fondo sono:

• il ripristino immediato del funzionamento delle infrastrutture e 
degli impianti nei settori dell’energia, dell’acqua potabile, delle 
acque reflue, delle telecomunicazioni, dei trasporti, della sanità e 
dell’istruzione

• la fornitura di strutture ricettive provvisorie e il finanziamento dei 
servizi di soccorso destinati a far fronte ai bisogni della popolazione 
colpita

• la tempestiva messa in sicurezza delle infrastrutture di prevenzione e 
tutela del patrimonio culturale

• il risanamento delle zone sinistrate, comprese le zone naturali

5   Il Regolamento (UE) n. 2020/46 del 30 marzo 2020 introduce tale causa.
6   Il Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea viene istituito ed è disciplinato dal Regolamento (CE) n. 

2012/2002, modificato dal Regolamento (UE) n. 661/2014 del 15 maggio 2014 e dal Regolamento 
(UE) n. 2020/461 del 30 marzo 2020.

7   Si considera ‘grave’ qualsiasi catastrofe naturale che provochi danni diretti (in uno Stato Membro o 
in un Paese candidato all’adesione) stimati a oltre 3 miliardi di Euro (a prezzi del 2011) o superiori allo 
0,6% del reddito nazionale lordo di detto Stato. Per ‘catastrofe naturale regionale’ si intende invece 
qualsiasi catastrofe naturale che provochi danni diretti superiori all’1,5% del prodotto interno lordo 
della Regione interessata. Qualora la Regione interessata sia una Regione ultra periferica dell’UE, la 
soglia è fissata all’1% del PIL di tale regione.

8   Lo Stato colpito può presentare alla Commissione Europea una domanda d’intervento del FSUE entro 
al massimo dodici settimane dalla data in cui si sono verificati i primi danni provocati dalla catastrofe. 
Lo Stato deve stimare i danni diretti totali provocati dalla catastrofe naturale e il loro impatto sulla 
popolazione, sull’economia e sull’ambiente interessati, nonché il costo degli interventi programmati, 
indicando ogni altra eventuale fonte di finanziamento insieme all’attuazione della legislazione 
dell’Unione Europea in materia di prevenzione e gestione dei rischi di catastrofe relativa alla natura 
della catastrofe.

Attraverso il FSUE, è 
possibile mobilitare fino 

a 500 milioni di Euro 
l’anno per integrare le 

spese pubbliche sostenute 
dagli Stati Membri per gli 

interventi di emergenza
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• misure volte a fornire rapidamente assistenza, anche medica, alla 
popolazione colpita da una grave emergenza di sanità pubblica e a 
proteggere la popolazione dal rischio di essere colpita, per esempio 
attraverso la prevenzione, il monitoraggio o il controllo della diffusione 
di malattie, la lotta contro i gravi rischi per la salute pubblica o 
l’attenuazione del loro impatto sulla salute pubblica9.

Gli Stati Membri possono chiedere il versamento di un anticipo, la cui 
concessione è decisa dalla Commissione Europea dopo aver verificato la 
disponibilità delle risorse (l’importo dell’anticipo non può superare il 25% 
dell’importo totale del contributo finanziario previsto a titolo del FSUE ed 
è limitato a 100 milioni di Euro10).

La Commissione Europea estende l’ambito di applicazione del Fondo 
di Solidarietà dell’UE includendo la crisi della sanità pubblica, al fine di 
mobilitarlo in caso di necessità per gli Stati Membri più duramente colpiti 
e nel 2020 rende disponibili fino a 800 milioni di Euro per tutti gli 
Stati Membri.

Si specifica che:

• le misure di emergenza possono essere finanziate retroattivamente a 
decorrere dal primo giorno della catastrofe

• non è ammesso il doppio finanziamento, spettando allo Stato 
beneficiario garantire che gli interventi coperti dal FSUE non siano 
coperti anche da altri strumenti di finanziamento dell’Unione Europea 
(in particolare gli strumenti nell’ambito della Politica di Coesione, 
della Politica Agricola o della pesca)

• la sovvenzione deve essere utilizzata entro 18 mesi a decorrere dalla 
data in cui è stata erogata

• le spese di assistenza tecnica direttamente collegate alla 
preparazione e alla realizzazione di progetti sono ammissibili al 
finanziamento.

 

9   Il Regolamento (UE) n. 2020/46 del 30 marzo 2020 introduce tale misura.
10 Il Regolamento (UE) n. 2020/46 del 30 marzo 2020 ha aumentato tali soglie.

La Commissione Europea 
estende l’ambito di 
applicazione del FSUE, 
includendo la crisi della 
sanità pubblica, e nel 2020 
rende disponibili fino a 
800 milioni di Euro per 
tutti gli Stati Membri
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4. Il ruolo del Fondo Europeo per l’adattamento alla 
Globalizzazione (FEG)

Il Fondo Europeo per l’adattamento alla Globalizzazione fornisce un 
sostegno specifico, una tantum, volto ad agevolare il reinserimento 
professionale dei lavoratori in esubero in aree, settori, territori o 
mercati del lavoro sconvolti da un grave deterioramento della situazione 
economica (importanti mutamenti strutturali del commercio mondiale 
dovuti alla globalizzazione, ad esempio in caso di chiusura di un’impresa 
o delocalizzazione di una produzione in un Paese extra UE, oppure a 
seguito della crisi economica e finanziaria mondiale/globale e alle sue 
conseguenze). Il FEG può quindi sostenere anche la mitigazione 
dell’impatto sull’occupazione di eventuali crisi industriali 
conseguenti all’attuale emergenza.

L’ambito di applicazione del Fondo (art. 2 del Reg.(UE) n. 1309/201311) 
include azioni indirizzate a:

• lavoratori collocati in esubero e lavoratori autonomi12, la cui attività 
sia cessata in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura 
del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, dimostrate in 
particolare da un sostanziale aumento delle importazioni nell’Unione 
Europea, un cambiamento radicale del commercio di beni e servizi 
nell’UE, un rapido declino della quota di mercato dell’Unione Europea 
in un determinato settore o una delocalizzazione di attività verso 
Paesi terzi, a condizione che tali esuberi abbiano un impatto negativo 
di rilievo sull’economia locale, regionale o nazionale interessata

• lavoratori collocati in esubero e lavoratori autonomi la cui attività sia 
cessata a causa del persistere della crisi finanziaria ed economica 
globale affrontata nel Regolamento (CE) n. 546/2009, oppure a causa 
di una nuova crisi finanziaria ed economica globale.

Il FEG dispone di una dotazione annua massima di 150 milioni di Euro 
per il periodo 2014-2020 e può finanziare fino al 60% del costo di progetti 
destinati ad aiutare i lavoratori in esubero a trovare un altro impiego o 
avviare una propria attività. Nel 2020 sono disponibili fino a 179 milioni 
di Euro.

In linea di massima, il Fondo può intervenire soltanto in caso di oltre 500 
esuberi da parte di un’unica impresa (inclusi i suoi fornitori e produttori a 
valle), oppure di un elevato numero di esuberi in un determinato settore o 
in regioni confinanti. I casi che prevedono un intervento del FEG vengono 
gestiti ed attuati dalle Amministrazioni nazionali e regionali ed ogni 
progetto ha una durata di 2 anni.

11 Regolamento (UE) N. 1309/2013 del 17 dicembre 2013 sul Fondo europeo di adeguamento alla 
globalizzazione (2014-2020) che abroga il Regolamento (CE) n. 1927/2006. Esso descrive le norme sui 
criteri di intervento, i beneficiari, le candidature, le misure ammissibili, ecc..

12 Per il periodo 2014-2020, sono inclusi anche i lavoratori autonomi, temporanei e a tempo determinato.

Il FEG può essere 
utilizzato per mitigare gli 
impatti sull’occupazione 

di eventuali crisi industriali 
conseguenti all’attuale 

emergenza COVID-19

Il FEG può finanziare 
fino al 60% del costo 

di progetti destinati ad 
aiutare i lavoratori in 

esubero a trovare un altro 
impiego o avviare una 

propria attività

© 2020 KPMG Advisory S.p.A. è una società per azioni di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative (“KPMG 
International”), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

24   COVID-19: i Fondi della Politica di Coesione UE



In particolare, il Fondo può cofinanziare progetti comprendenti 
misure quali: assistenza nella ricerca di un impiego; orientamento 
professionale; istruzione, formazione e riqualificazione; guida e tutoraggio; 
imprenditorialità e creazione di nuove aziende; indennità per la formazione, 
mobilità/ricollocamento e di sussistenza. Il FEG non finanzia misure di 
protezione sociale, come pensioni o indennità di disoccupazione.

Mentre i Fondi Strutturali e di Investimento dell’UE si pongono in una 
prospettiva più strategica, anticipando e gestendo l’impatto sociale e 
il cambiamento industriale con misure a lungo termine, il FEG offre ai 
lavoratori un sostegno individuale e limitato nel tempo, in diretta risposta 
a una crisi.

5. I nuovi interventi della Commissione Europea per il 
sistema sanitario 

Nel quadro dell’iniziativa Coronavirus Response Investment ‘Plus’, la 
Commissione Europea, al fine di sostenere il settore sanitario di ogni 
Stato Membro dell’UE, ha proposto l’adozione di misure da attuare a cura 
dell’Unione Europea stessa, a integrazione degli interventi nazionali.

Sulla base di una prima analisi, la Commissione Europea intende 
mobilitare 3 miliardi di Euro dal bilancio dell’UE, di cui 2,7 miliardi 
di Euro saranno erogati attraverso lo Strumento UE per il sostegno 
di emergenza e 300 milioni di Euro attraverso l’iniziativa RescEU13. 
Si tratta delle risorse residue per l’annualità 2020 a valere sul Bilancio 
dell’UE, che la CE propone quindi di reindirizzare verso questi interventi. 

L’uso di tali risorse verrà destinato per:

• provvedere direttamente, sfruttando gli incrementi di efficienza e 
generando economie di scala, all’acquisto o all’approvvigionamento 
di mezzi di sostegno di emergenza per conto degli Stati Membri ed 
alla distribuzione di forniture mediche, quali mascherine e maschere 
di protezione con filtro

• sostenere finanziariamente e coordinare bisogni urgenti come 
il trasporto di apparecchiature mediche e pazienti nelle regioni 
transfrontaliere

• sostenere l’allestimento di ospedali da campo mobili

• sostenere le capacità di screening da parte degli Stati Membri, 
nonché tutte le ricerche mediche pertinenti (durante tutta la crisi 
sanitaria e fino alla fine dell’emergenza).

13 RescEU è uno strumento del meccanismo UE di protezione civile per fronteggiare le catastrofi 
naturali e fornisce riserva supplementare di risorse (ad esempio elicotteri, aerei antincendio e altri 
mezzi) in aree in cui sono emergono fabbisogni di emergenza per integrare le risorse nazionali. Il 
sistema RescEU permette di mobilitare esperti, squadre e risorse, e rafforzare la capacità collettiva di 
prevenzione, preparazione e reazione alle catastrofi. 

Il FEG offre ai lavoratori 
un sostegno individuale 
e limitato nel tempo, in 
diretta risposta a una crisi

La Commissione Europea, 
per sostenere il settore 
sanitario, ha proposto 
l’adozione di misure da 
attuare a cura dell’Unione 
Europea stessa, a 
integrazione degli 
interventi nazionali
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La Commissione Europea attuerà gli interventi e ha già iniziato a 
collaborare con le Autorità sanitarie nazionali degli Stati Membri per 
tracciare una mappa dei bisogni più impellenti. 

In un’ottica di medio-lungo periodo, la Commissione Europea vaglierà 
anche altre possibilità per attirare finanziamenti, quali donazioni di privati 
e fondazioni e finanziamenti da piattaforme di crowdfunding. Inoltre, tali 
interventi potrebbero essere ulteriormente rafforzati mediante nuovi 
stanziamenti nel 2021, una volta adottato il Bilancio dell’UE per l’anno 
prossimo, concluso l’accordo sul Quadro Finanziario Pluriennale dell’UE 
per il periodo 2021-2027, attualmente in discussione.

Più in particolare, la proposta relativa al Regolamento del Consiglio 
dell’UE per l’attivazione del citato Strumento UE per il sostegno di 
emergenza (COM(2020) 175) precisa le seguenti azioni ammissibili 
(indicazione non esaustiva):

a. rinforzo temporaneo della forza lavoro medica, scambio di 
professionisti medici, accoglienza di pazienti stranieri o di altro tipo di 
sostegno reciproco

b. impiego di strutture sanitarie temporanee ed estensione temporanea 
delle strutture sanitarie esistenti per alleviare la pressione sulle 
strutture esistenti e aumentare la capacità complessiva di assistenza 
sanitaria 

c. attività a sostegno della somministrazione di applicazioni su larga 
scala di test medici e preparazione di strategie e di protocolli di test 
scientifici necessari

d. istituzione di strutture di quarantena temporanee e altre misure 
appropriate alle frontiere dell’Unione Europea

e. sviluppo, produzione o acquisto e distribuzione di prodotti medici

f. aumenti e conversioni delle capacità di produzione dei prodotti 
medici, come indicato al punto (e) per far fronte alle carenze di offerta

g. mantenimento dello stock di prodotti medici come indicato al punto 
(e) e loro smaltimento

h. azioni a sostegno delle misure necessarie per ottenere l’approvazione 
per l’uso dei prodotti medici come indicato al punto (e), se necessario

i. azioni volte a sviluppare metodi adeguati per monitorare lo sviluppo 
dell’epidemia e i risultati delle misure attuate per affrontarla

j. organizzazione di sperimentazioni cliniche ad hoc di potenziali terapie 
o diagnosi secondo gli standard di sperimentazione concordati a 
livello dell’Unione Europea

k. convalida scientifica dei prodotti medici, compresi potenziali nuovi 
metodi di prova. 

In un’ottica di medio-lungo 
periodo, la Commissione 

Europea vaglierà anche 
altre possibilità per attirare 

finanziamenti, quali donazioni 
di privati e fondazioni e 

finanziamenti da piattaforme 
di crowdfunding
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Con riferimento, invece, all’intervento di RescEU, si evidenziano, di 
seguito, i principali principi di funzionamento:

• la Commissione Europea finanzia il 100% dell’intervento di sostegno, 
mentre il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze 
(Stato Membro) gestirà la distribuzione delle attrezzature per 
garantire che siano inviate là dove sono più necessarie

• le capacità di RescEU sono messe a disposizione principalmente per 
integrare le capacità dei sistemi di protezione nazionali di tutti i Paesi 
che fanno parte del meccanismo unionale di protezione civile (UCPM) 
e cioè tutti gli Stati Membri dell’UE, il Regno Unito durante il periodo 
di transizione e sei Stati partecipanti (Islanda, Norvegia, Serbia, 
Macedonia del Nord, Montenegro e Turchia).

 

6. L’iniziativa della Commissione Europea per 
l’occupazione ‘SURE’ 

SURE (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency) è 
uno strumento di sostegno temporaneo che la Commissione Europea 
propone per supportare gli Stati Membri che devono mobilitare notevoli 
mezzi finanziari per combattere le conseguenze economiche e sociali 
negative della pandemia di COVID-19 sul loro territorio, attraverso la 
gestione di programmi di riduzione dell’orario lavorativo. Si tratta della 
possibilità offerta alle aziende che devono ridurre temporaneamente 
l’orario di lavoro dei propri dipendenti di ricevere un sostegno pubblico al 
reddito per le ore non lavorate come, ad esempio, la Cassa Integrazione 
Guadagni.

Obiettivo dello strumento è contrastare le ripercussioni dell’attuale 
crisi sull’economia e sul mercato del lavoro, proteggendo il reddito 
dei lavoratori e contribuendo a ridurre la perdita di capacità 
produttiva delle imprese. In questa ottica SURE potrà essere utilizzato 
anche per sostenere misure analoghe desinate ai lavoratori autonomi.

Lo strumento, che dispone di un budget complessivo di 100 miliardi 
di Euro, sarà operativo limitatamente al perdurare della pandemia da 
COVID-19 e sarà finalizzato ad affrontare esclusivamente le conseguenze 
socio-economiche ad essa riconducibili. La quota relativa ad ogni Stato 
Membro corrisponderà alla sua quota relativa rispetto al reddito nazionale 
lordo dell’UE.

SURE opererà sotto forma di prestiti agevolati concessi agli Stati 
Membri per sostenere i costi direttamente connessi con la creazione 
di programmi di riduzione dell’orario di lavoro o con la necessità 
di aumentare le risorse dedicate a programmi già esistenti. La 
Commissione Europea assumerebbe prestiti a tal fine, per conto dell’UE, 
sui mercati dei capitali o presso le istituzioni finanziarie. 

SURE è uno strumento di 
sostegno temporaneo che 
la Commissione Europea 
propone per supportare gli 
Stati Membri nella gestione 
dell’emergenza COVID-19, 
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programmi di riduzione 
dell’orario lavorativo
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La concessione di prestiti agli Stati Membri nel quadro dello strumento 
sarà appoggiata ad un sistema di garanzie degli Stati Membri stessi 
nei confronti dell’Unione Europea, per un importo a scelta degli Stati 
Membri, ma almeno pari al 25% dell’ammontare dei prestiti. Le 
garanzie costituite nei confronti dell’UE dovranno essere irrevocabili, 
incondizionate e, su richiesta, formeranno l’oggetto di un accordo 
concluso tra la Commissione Europea e gli Stati Membri. SURE sarà, 
quindi, operativo solo nel momento in cui tutti gli Stati Membri avranno 
costituito le loro garanzie nei confronti dell’UE. 

Gli Stati Membri possono richiedere l’assistenza finanziaria di SURE 
quando la spesa pubblica effettiva ed eventualmente programmata 
ha subìto un aumento repentino e severo causato dalla pandemia 
di COVID-19, per spese direttamente correlate alla creazione o 
estensione di regimi di riduzione dell’orario lavorativo e di misure 
analoghe per i lavoratori autonomi per far fronte a tale epidemia.

La Commissione Europea, a fronte della richiesta dello Stato Membro, 
valuta in primo luogo l’impatto dei programmi di riduzione dell’orario 
lavorativo sulla spesa pubblica, l’importo e le condizioni del prestito, la 
scadenza e modalità di attuazione. Nell’esaminare l’aumento repentino 
della spesa, le operazioni pertinenti restano limitate agli interventi di 
emergenza pubblica nel campo della protezione dell’occupazione a 
seguito della pandemia di COVID-19. Sulla base di tale valutazione la 
Commissione Europea presenta una proposta di Decisione del Consiglio 
dell’UE per la concessione del prestito.

 

7. Le procedure di riprogrammazione dei fondi SIE

Come anticipato, la Commissione Europea ha introdotto una maggiore 
flessibilità nelle procedure di modifica dei Programmi Operativi (che 
definiscono gli interventi ammessi sui relativi territori) al fine di introdurre 
o rafforzare iniziative o spostare risorse economiche verso interventi 
per contrastare l’attuale emergenza o per mitigarne gli effetti sociali ed 
economici. Si tratta di: 1) disponibilità della Commissione Europea ad una 
rapida approvazione, in caso di procedure di modifica ‘standard’; 2) procedure 
semplificate che non richiedono più l’approvazione da parte della CE. 

Le spese per il contrasto all’attuale emergenza e relative 
conseguenze saranno ammissibili dal 1° febbraio 2020 (ove non già 
previste), anche se le procedure di modifica dei Programmi saranno 
successive. Si precisa che, secondo la proposta della CE COM(2020) 138 
del 2 aprile 2020, saranno ammissibili (in deroga alla precedente disciplina) 
anche progetti già completati prima che l’Amministrazione responsabile di 
un Programma (‘Autorità di Gestione’) decida il finanziamento del progetto 
a valere sul Programma stesso e anche prima dell’approvazione della 
necessaria modifica del Programma da parte della Commissione Europea.
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Di seguito, si evidenziano le principali semplificazioni delle procedure di 
riprogrammazione.

1. Nuove possibilità di modifica dei Programmi Operativi proposte 
dalla Commissione Europea. Ai sensi dell’art. 96, comma 10 del 
Reg. (UE) n. 1303/2013, i Programmi Operativi sono adottati con 
una Decisione della Commissione Europea che approva tutti gli 
elementi del Programma Operativo, compreso qualunque suo 
futuro emendamento (salvo alcune parti, che restano di competenza 
nazionale)14. Nel quadro dell’iniziatica CRII+, la Commissione 
Europea propone di eliminare alcuni vincoli alle possibilità di modifica 
dei Programmi a supporto dell’attuale crisi, sintetizzati di seguito:

• trasferimento di risorse tra Fondi e tra categorie di Regioni. 
La CE propone di ammettere la possibilità di trasferire le risorse 
programmabili per l’anno 2020 nell’ambito dell’obiettivo UE 
‘Investimenti per la crescita e l’occupazione’ (i.e. esclusi i 
Programmi dedicati alla Cooperazione Territoriale Europea) tra 
Fondi (FESR e FSE), in deroga alle soglie precedentemente 
stabilite. In particolare, come detto, non sarà necessario 
rispettare la quota minima per il Fondo Sociale Europeo, fissata 
al 23,1% della dotazione nazionale totale dei Fondi SIE. 
Per quanto riguarda i trasferimenti tra categorie di Regioni, 
attualmente gli Stati Membri possono trasferire tra le categorie 
di Regioni fino al 3% dei fondi stanziati per ciascuna categoria. 
Nella proposta della CE non vi è più alcun limite. Questa 
flessibilità si applica solo agli stanziamenti del bilancio 2020 e la 
CE raccomanda che i trasferimenti non ostacolino gli investimenti 
essenziali nella Regione di origine, in particolare nelle Regioni 
meno sviluppate, né impediscano il completamento delle 
operazioni selezionate in precedenza. Inoltre, i trasferimenti 
possono essere richiesti dagli Stati Membri solo per operazioni 
connesse al coronavirus nel contesto della relativa crisi

• deroga all’obbligo di impiego delle risorse trasferite per lo 
stesso Obiettivo. Ai trasferimenti tra Fondi e tra categorie di 
Regioni sopra indicati non si applica la precedente condizione 
che gli stanziamenti siano destinati allo stesso Obiettivo Tematico 
(macrosettore), conformemente alle norme su ciascun Fondo 

14 La procedura di approvazione delle modifiche di un Programma è disciplinata dall’art. 30 del 
Reg. (UE) n. 1303/2013: le richieste di modifica dei PO presentate da uno Stato Membro devono 
essere debitamente motivate. La Commissione Europea valuta le informazioni tenendo conto 
della motivazione fornita e può, entro un mese, formulare osservazioni; lo Stato Membro fornisce 
alla Commissione Europea tutte le informazioni supplementari necessarie. Conformemente alle 
norme specifiche di ciascun Fondo SIE, la Commissione Europea approva la richiesta di modifica 
di un Programma il prima possibile e comunque entro tre mesi dalla presentazione della richiesta di 
modifica da parte dello Stato Membro, a condizione che le eventuali osservazioni da essa formulate 
siano state adeguatamente recepite. 
Ai sensi dell’art. 49 del Reg. (UE) n. 1303/2013, l’Autorità di Gestione, responsabile del PO, consulta 
preventivamente il Comitato di Sorveglianza (che raggruppa le Amministrazioni, parti economiche 
e sociali e ONG e supervisiona l’attuazione del PO), il quale può esprimere un parere sulle eventuali 
modifiche del Programma proposte. Il Comitato di Sorveglianza può approvare le modifiche sia in 
sede di riunione che per procedura scritta, secondo le procedure previste nei singoli regolamenti dei 
Comitati). 
La proposta di riprogrammazione viene inviata dall’Autorità di Gestione all’Agenzia per la Coesione 
Territoriale (per il FESR) o al Ministero del Lavoro – ANPAL (per il FSE) e da queste alla CE mediante il 
sistema SFC.
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• deroga agli obblighi di c.d. ‘concentrazione tematica’: 
tenendo conto che la riprogrammazione delle risorse può 
riguardare solo le risorse disponibili per l’anno 2020, gli Stati 
Membri sono eccezionalmente esonerati dalla necessità di 
mantenere quote percentuali prestabilite per alcuni Obiettivi 
Tematici (c.d. ‘concentrazione tematica’), fino alla fine del 
periodo di programmazione. La deroga vale per tutti i Fondi e le 
riprogrammazioni

• cofinanziamento del 100%: è prevista la possibilità ‘eccezionale’ 
di richiedere per i Programmi della Politica di Coesione dell’UE 
il cofinanziamento UE al 100% per le spese per le quali sarà 
presentata una Domanda di pagamento (rimborso) alla CE 
nel periodo contabile che inizia il 1° luglio 2020 e termina il 30 
giugno 2021 su uno o più Assi prioritari dei PO, tenuto conto 
degli stanziamenti di bilancio e a condizione che si tratti di 
interventi connessi all’emergenza COVID-19 e che vi siano 
risorse disponibili. L’incremento del tasso di cofinanziamento 
viene richiesto attraverso un emendamento al Programma, da 
approvarsi da parte della Commissione. Per l’anno contabile 
che inizia il 1° luglio 2021 torneranno ad applicarsi i tassi di 
cofinanziamento in uso fino al 30 giugno 2020. Sulla base di 
una valutazione dell’applicazione della misura, la Commissione 
Europea ne potrà proporre la proroga

• riduzione degli oneri amministrativi per gli Accordi di 
partenariato. Tali documenti strategici nazionali non dovranno 
più essere modificati, né per riflettere i precedenti cambiamenti 
nei programmi operativi, né per introdurre nuovi cambiamenti (in 
deroga all’art. 16 del Regolamento (UE) n. 1303/2013), fino alla fine 
del periodo di Programmazione; conseguentemente, la coerenza 
dei programmi con gli Accordi di partenariato non sarà verificata. 

2. Procedura semplificata dei Programmi Operativi prevista 
per l’emergenza COVID-19. Nel quadro della prima fase della 
Coronavirus Response Investment Initiative, su proposta della 
Commissione Europea, il Reg. (UE) n. 460/2020 ha modificato il Reg. 
(UE) n. 1303/2013 per introdurre una forma di flessibilità per trasferire 
le risorse all’interno dei Programmi senza necessità di approvazione 
da parte della CE e, di conseguenza, ridurre la necessità di ricorrere 
alle procedure ordinarie di modifica agli stessi descritte sopra.  
L’art. 30 del Reg. (UE) n. 1303/2013 viene rivisto prevedendo che, per 
i Programmi sostenuti dal FESR e dal FSE, lo Stato Membro possa 
trasferire, durante il periodo di programmazione, un importo fino 
all’8% della dotazione di una Priorità al 1° febbraio 2020 ed entro 
il limite del 4% del bilancio del programma a un’altra Priorità dello 
stesso Fondo a favore dello stesso Programma. Tali trasferimenti non 
incidono sugli anni precedenti e non richiedono, come indicato, una 
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Decisione di modifica del Programma da parte della Commissione 
Europea; essi avvengono comunque nel rispetto di tutti i requisiti 
normativi e sono preventivamente approvati dal Comitato di 
sorveglianza. Lo Stato Membro notifica alla Commissione Europea le 
tabelle finanziarie rivedute del PO. 

 

8. Le novità nei regimi di aiuti di Stato

Il 19 marzo 2020, la CE ha adottato la Comunicazione C(2020)1863, 
che definisce un Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a 
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza COVID-19.

In tale Comunicazione, la CE dapprima riepiloga le misure di supporto alle 
imprese in relazione alle conseguenze dell’emergenza legata al COVID-19 
che gli Stati Membri possono già attuare sulla base della vigente 
disciplina UE in materia di aiuti di Stato, quali quelli di seguito elencati.

1. Interventi che non costituiscono un aiuto di Stato secondo la 
disciplina UE:

• misure che devono essere applicabili indistintamente a tutte 
le imprese o ai consumatori, come le integrazioni salariali e la 
sospensione del pagamento delle imposte sulle società, dell’IVA 
o dei contributi previdenziali, o il sostegno finanziario concesso 
direttamente ai consumatori per i servizi cancellati o i biglietti non 
rimborsati dagli operatori interessati

• aiuti di limitato ammontare già previsti dalla normativa UE 
vigente (c.d. ‘De minimis’).

2. Aiuti che non è necessario notificare alla CE (ex Reg. 651/2014, 
c.d. Regolamento Generale di Esenzione per Categoria).

3. Aiuti da notificare alla CE per la previa approvazione obbligatoria, al 
di fuori delle ipotesi sopra esposte, prima della concessione dell’aiuto: 

• per far fronte alle necessità acute di liquidità e sostenere le imprese 
in difficoltà finanziarie, anche dovute o aggravate dall’epidemia di 
COVID-19, secondo quanto già definito dagli Orientamenti sugli aiuti 
di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione

• per “porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di 
uno Stato Membro”, ex articolo 107, comma 2, lettera b), del 
Trattato sul Funzionamento dell’UE (TFUE), cioè per indennizzare 
le imprese di settori particolarmente colpiti dall’epidemia (ad 
esempio, il settore dei trasporti, del turismo, della cultura, 
dell’accoglienza e del commercio al dettaglio) o gli organizzatori 
di eventi annullati per i danni subiti e direttamente causati 
dall’epidemia
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• per fornire assicurazione del credito all’esportazione a breve 
termine, se, data l’emergenza, questa non è più disponibile da 
parte del mercato, secondo la Comunicazione della Commissione 
Europea sull’assicurazione del credito all’esportazione a breve 
termine (STEC)30 e le condizioni precisate nella Comunicazione 
C(2020)1863 in esame.

Successivamente, la CE descrive nuove fattispecie di aiuti di Stato che 
essa considera legittimi in via temporanea (concessione alle imprese 
entro il 31 dicembre 2020) in quanto volti a “porre rimedio a un grave 
turbamento dell’economia di uno Stato Membro”, ex articolo 107, comma 
2, lettera b), TFUE, al fine di supportare imprese che non erano in 
difficoltà al 31 dicembre 2019, ma si trovano di fronte ad un’improvvisa 
carenza o addirittura indisponibilità di liquidità a seguito dell’epidemia 
di COVID-19. Pertanto, tali aiuti devono comunque essere notificati 
alla CE per la previa approvazione, ma la CE si impegna a procedere 
all’approvazione stessa rapidamente. Si tratta dei seguenti aiuti, per 
ciascuno dei quali la CE detta precise condizioni da rispettare (sulle quali 
si rinvia alla Comunicazione citata):

1. sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali 
fino a 800.000 Euro per impresa (100.000 Euro nel settore della 
produzione primaria di prodotti agricoli e 120.000 Euro nel settore 
della pesca e dell’acquacoltura)

2. garanzie di durata massima di sei anni su prestiti per 
investimenti e/o capitale di esercizio, al 90% (in caso di perdite 
subite in modo proporzionale e alle stesse condizioni da parte 
dell’ente creditizio e dello Stato; 35% altrimenti), con premi con livelli 
minimi correlati ai parametri di cui alla sopra indicata Comunicazione, 
salve rimodulazioni, e ammontare del capitale correlato a 
caratteristiche dell’impresa

3. tassi d’interesse agevolati per prestiti per investimenti e/o 
capitale di esercizio, pari almeno al tasso base (IBOR a 1 anno o 
equivalente, pubblicato dalla Commissione Europea) al 1° gennaio 
2020 più i margini di rischio di credito indicati nella Comunicazione, 
salve rimodulazioni, e con ammontare del prestito correlato a 
caratteristiche dell’impresa.

Qualora gli aiuti di cui ai punti 2 e 3 siano veicolati attraverso enti creditizi 
e altri enti finanziari in qualità di intermediari finanziari, la CE fissa alcune 
condizioni aggiuntive in quanto questi aiuti non devono avere l’obiettivo 
di preservare o ripristinare la redditività, la liquidità o la solvibilità degli 
enti creditizi. Più in particolare, l’intermediario finanziario dovrà essere 
in grado di dimostrare l’esistenza di un meccanismo volto a garantire 
che i vantaggi dell’aiuto di Stato siano trasferiti, nella misura più ampia 
possibile, ai destinatari, sotto forma di maggiori volumi di finanziamento, 
maggiore rischiosità dei portafogli, minori requisiti in materia di garanzie 
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e premi di garanzia o tassi d’interesse inferiori. Quando sussiste l’obbligo 
giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI non può 
essere addebitata alcuna commissione di garanzia.

Si segnala, altresì, che la Commissione Europea, nell’ambito dell’iniziativa 
CRII+, ha proposto di non considerare più imprese in difficoltà, e quindi 
ammettere al contributo dei Fondi SIE, le imprese che ricevono un 
sostegno conformemente al Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato qui 
descritto, nonché quelle che ricevono aiuti di limitato ammontare (c.d. 
‘De minimis’, secondo i Regolamenti (UE) n. 1407/2013 (vari settori), 
1408/2013 (agricoltura) e 717/2014 (pesca e acquacoltura)).

In base al Quadro temporaneo in esame, la Commissione Europea ha 
per esempio già autorizzato il regime italiano di aiuti di Stato per 50 
milioni di Euro ex DL 18/2020 per sostenere la produzione e la fornitura 
di apparecchiature mediche e mascherine tramite sovvenzioni dirette 
o anticipi rimborsabili fino a 800.000 Euro per le imprese di qualsiasi 
dimensione che istituiscono nuovi impianti per la produzione di dispositivi 
medici e di protezione individuale, ampliano la produzione delle loro 
strutture esistenti che producono questi dispositivi, oppure convertono 
la loro linea di produzione in tal senso e mettano questi prodotti a 
disposizione delle Autorità italiane ai prezzi di mercato applicati in dicembre 
2019. Se i dispositivi saranno forniti in tempi rapidi, gli anticipi saranno 
convertiti in sovvenzioni dirette. Inoltre, si segnala che la Commissione 
Europea ha approvato alcuni aiuti di Stato anche non perfettamente 
coincidenti con il Quadro temporaneo in esame (quali le garanzie al 100% 
per prestiti di piccolo taglio incluse nel cosidetto ‘Decreto Liquidità’).

La Comunicazione in esame disciplina, infine, le modalità di monitoraggio 
e informazione su questi aiuti a cura degli Stati Membri.
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