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La Commissione,

esaminata, ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, la proposta
di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica
del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio che istituisce il fondo
di solidarietà dell’Unione europea (FSUE) – (COM (2013) 522 definitivo);

valutato che la proposta di regolamento in esame rispetta il princi-
pio di sussidiarietà e il principio di proporzionalità poiché si limita a
quanto è strettamente necessario per raggiungere gli obiettivi già stabiliti
nell’attuale strumento,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

ai fini dell’ammissione agli interventi finanziari del Fondo di coe-
sione, la soglia per la quantificazione dei danni causati da catastrofi straor-
dinarie determinata, in valore assoluto, in 3 miliardi di euro appare troppo
elevata, mentre più congrua risulta essere la quantificazione in termini
percentuali (1,5 per cento) riferita al prodotto interno lordo della regione
eventualmente danneggiata;

andrebbe inoltre opportunamente specificato che il ripristino della
funzionalità delle infrastrutture degli impianti nel settore dell’acqua – al
quale si fa riferimento nella proposta di modifica dell’articolo 3, paragrafo
2, lettera a) – è riferito agli impianti che convogliano acqua potabile.
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