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LaCommissioneeuropeastaistituendounascortastrategica
rescEUdiattrezzaturemedichechefinanzieràcon80mlndi
euro. La scorta comprende ventilatori per le terapie
intensive, mascherine protettive riutilizzabili, futuri vaccini
ma anche sostanze terapeutiche e forniture per laboratori
per aiutare i paesi dell'UE ad arginare l’emergenza. La
Commissione sta completando 4 procedure d’appalto a
livelloeuropeoperfornireulteriorimaterialimediciaipaesi
piùindifficoltà,comel’Italia.
La Commissione europea sta lavorando per aumentare la
produzione di mascherine, respiratori e altri dispositivi di
protezioneindividualeehaavviatounbandoperl'acquistodi
nuove forniture. Sono state bloccate le esportazioni di
dispositivi medici al di fuori dell'UE. Le uniche eccezioni
devonoessereesplicitamenteapprovatedaigoverninazionali.
Inoltre, la Commissione ha imposto agli Stati membri di
rimuovere le barriere alla circolazione di tali dispositivi
all’interno dell’UE: nel quadro del loro coordinamento
europeo, gli Stati membri stanno distribuendo il materiale
sanitarioall'ItaliaeaiPaesichenehannopiùnecessità.
La Commissione europea ha proposto di sostenere
direttamente i sistemi sanitari degli Stati membri dell'UE
mettendo a disposizione 3 miliardi di euro mobilitati
direttamentedalbilanciodell'Unione.

La Commissione europea sostiene con un finanziamento
pari a 80 milioni di euro CureVac, impresa innovativa e
specializzata nella ricerca di vaccini. L’obiettivo è
accelerarelosviluppoelaproduzioneperconsentireuna
rapidavaccinazionecontroilCOVID-19.Predispostianche
90 milioni di euro per l’iniziativa di innovazione medica
(IMI)conl’industriafarmaceutica.
L’Unioneeuropeahastanziatocirca50milionidieuroper
ricerca, diagnosi e trattamenti contro il COVID-19,
sostenendo 18 progetti di 150 gruppi di ricerca in tutta
Europa.L’UEhaanchemessoadisposizione164milionidi
euro per Start-Up e imprese tecnologiche per la
realizzazione di progetti innovativi in risposta
all’emergenza COVID-19. Inoltre, il JRC ha sviluppato un
materialecheconsentedievitarefalsiesitinegativideitest
COVID-19.
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SOSTEGNODELLABCEALSISTEMA
ECONOMICOEFINANZIARIO

STOPALPATTODISTABILITÀE
OKAGLIAIUTIDISTATO

SOSTEGNOALL'ECONOMIA

SOSTEGNOALL'OCCUPAZIONE

LIQUIDITÀALLEIMPRESE

La Banca Centrale Europea ha stanziato un pacchetto di
emergenza da 750 miliardi di euro per acquisti illimitati di
titolidiStato,peralleviarel'impattodellapandemia.

La Commissione europea ha attivato la clausola di
salvaguardiadelpatto di stabilità, consentendo agli Stati
membridiintrodurredenaronelsistemafinchécenesarà
la necessità. Sono eccezionalmente autorizzati gli aiuti di
Stato,consentendoagliStatiMembridisostenereicittadini
eleimprese,soprattuttolePMI.Leprimemisureitaliane
sonogiàstateprese.

LaCommissioneproponedidestinaretuttiifondistrutturalinon
utilizzatiperaiutareimpreseelavoratoricolpitidall'emergenza.
Le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato consentiranno
eccezionalmente agli Stati membri di agire in modo rapido ed
efficacepersostenereicittadinieleimprese,inparticolarelePMI.
Inoltre,laCommissioneeuropeaproponedidestinare37miliardi
dieuronell'ambitodellapoliticadicoesioneperlalottacontroil
coronavirus e per aiutare sistemi sanitari, imprese e lavoratori
colpiti dall’emergenza. Attivato un sostegno anche a pescatori,
acquacoltori e agricoltori nell'ambito della PAC. Inoltre, la
Commissione propone di attivare un fondo di solidarietà con
disponibilitàfinoa800mlndieuroperil2020.

SUREèunnuovostrumentopresentatodallaCommissione
europea per proteggere l'occupazione. Si tratta di
un'iniziativadelvalorecomplessivodi100miliardidieuroe
alimentatadatuttigliStatimembriafavorediquellipiùin
difficoltà.LostrumentoSUREpuòesseredefinitocomeuna
sortadicassaintegrazioneeuropea.

Sul versante economico, oltre a beneficiare degli aiuti di
Stato, dei fondi strutturali e del programma SURE, sarà
mobilitato un fondo dell'UE fino a 8 miliardi di euro per
incentivare le banche a fornire liquidità a imprese e ad
almeno100milaPMI.
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