
           

  

 
La riproduzione e la diffusione delle informazioni contenute nel presente messaggio elettronico è riservata solo 

ed esclusivamente ai soggetti autorizzati da e-Euroconsulting srl. 
1 

Newsletter generale        

Numero 29/2020 

         

          

 

 
 
 
 

Bruxelles, 07/08/2020 
 

 

 

 

 

GENERALE............................................................................................................................................. 2 
Normativa ......................................................................................................................................... 2 
Comunicazioni................................................................................................................................... 2 

POLITICA DI QUALITÀ ........................................................................................................................... 2 
Normativa ......................................................................................................................................... 2 
Comunicazioni................................................................................................................................... 3 

PRODUZIONE ANIMALE ....................................................................................................................... 3 
Normativa ......................................................................................................................................... 3 
Rettifiche ........................................................................................................................................... 4 

PRODUZIONE VEGETALE ...................................................................................................................... 4 
Normativa ......................................................................................................................................... 4 

PESCA ................................................................................................................................................... 4 
Normativa ......................................................................................................................................... 4 

AMBIENTE ED ENERGIA ........................................................................................................................ 5 
Normativa ......................................................................................................................................... 5 

AIUTI DI STATO ..................................................................................................................................... 5 
Comunicazioni................................................................................................................................... 5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



           

  

 
La riproduzione e la diffusione delle informazioni contenute nel presente messaggio elettronico è riservata solo 

ed esclusivamente ai soggetti autorizzati da e-Euroconsulting srl. 
2 

Newsletter generale        

Numero 29/2020 

         

          

GENERALE 

Normativa 

Decisione (UE) 2020/1076 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativa 
alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell’Unione europea al fine di fornire assistenza a 
Portogallo, Spagna, Italia e Austria. (L 253) [Link] 
 
Adozione definitiva (UE, Euratom) 2020/1077, del bilancio rettificativo n. 3 dell'Unione europea 
per l'esercizio 2020. (L 254) [Link] 
 
Adozione definitiva (UE, Euratom) 2020/1078, del bilancio rettificativo n. 4 dell'Unione europea 
per l'esercizio 2020. (L 254) [Link] 
 
Direttiva (UE) 2020/1151 del Consiglio, del 29 luglio 2020, che modifica la direttiva 92/83/CEE 
relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche. (L 256) 
[Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1158 della Commissione del 5 agosto 2020 relativo alle 
condizioni d’importazione di prodotti alimentari e alimenti per animali originari dei paesi terzi a 
seguito dell’incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl (Testo rilevante ai fini del 
SEE). (L 257) [Link] 
 
Decisione n. 1/2020 del comitato misto CE/isole Færøer del 27 luglio 2020 recante modifica dei 
protocolli n. 1 e n. 4 dell’accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della 
Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall’altra [2020/1162]. (L 257) [Link] 
 
Comunicazioni 

Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale —, Decisione 
n. H9, del 17 giugno 2020, relativa alla proroga dei termini di cui agli articoli 67 e 70 del 
regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e alla decisione n. S9 a 
seguito alla pandemia di COVID-19. (C 259) [Link] 
 
 

POLITICA DI QUALITÀ 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1154 della Commissione, del 29 luglio 2020, recante 
iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle 
indicazioni geografiche protette. (L 255) [Link] 
 

 Polonia, DOP “Miód spadziowy z Beskidu Wyspowego” (miele), classe 1.4 «Altri prodotti di 
origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.). 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1076&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020B1077&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020B1078&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020L1151&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1158&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020D1162&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_259_R_0003&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1154&from=IT
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Comunicazioni 

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di 
produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del 
regolamento delegato (UE)2019-33 della Commissione. (C 254) [Link] 
 

 Spagna, DOP “Cariñena”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino; 3. Vino liquoroso; 5. Vino 
spumante di qualità; 8. Vino frizzante; 16. Vino di uve stramature. 

 
Pubblicazione di una domanda di registrazione di una denominazione ai sensi dell’articolo 50, 
paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio 
sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. (C 254) [Link] 
 

 Italia, IGP “Rucola della Piana del Sele”, classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o 
trasformati. 

 
Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 6, del regolamento 
(CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla 
designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche 
delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89. (C 254) [Link] 
 

 Germania, IGP “Münchener Kümmel / Münchner Kümmel”, categoria 23. Bevanda 
spiritosa al carvi. 

 
Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di 
produzione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. (C 257) 
[Link] 
 

 Francia, DOP “Figue de Solliès” (fico), classe 1.6 Ortofrutticoli e cereali freschi e 
trasformati. 

 
 

PRODUZIONE ANIMALE 

Normativa 

Decisione di esecuzione (UE) 2020/1150 della Commissione, del 3 agosto 2020, che modifica 
l’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste 
suina africana in taluni Stati membri [notificata con il numero C(2020) 5454]. (L 252) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1160 della Commissione del 5 agosto 2020 che modifica il 
regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di 
approvazione delle sostanze attive solfato di alluminio e ammonio, silicato di alluminio, farina di 
sangue, carbonato di calcio, biossido di carbonio, estratto di melaleuca alternifolia, residui di 
distillazione dei grassi, acidi grassi da C7 a C20, estratto d’aglio, acido gibberellico, gibberelline, 
proteine idrolizzate, solfato di ferro, kieselgur (terra diatomacea), oli vegetali/olio di colza, 
idrogenocarbonato di potassio, sabbia di quarzo, olio di pesce, repellenti olfattivi di origine 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0803(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0803(02)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0803(03)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0805(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1150&from=IT
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animale o vegetale/grasso di pecora, feromoni di lepidotteri a catena lineare, tebuconazolo e urea 
(Testo rilevante ai fini del SEE). (L 257) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1166 della Commissione del 6 agosto 2020 che modifica 
l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti 
nell’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui determinati prodotti a base di 
pollame possono essere importati o transitare nell’Unione in relazione all’influenza aviaria ad alta 
patogenicità (Testo rilevante ai fini del SEE). (L 258) [Link] 
 
Rettifiche 

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1566 della Commissione, del 18 ottobre 2018, 
relativo all’autorizzazione del preparato di endo-1,3 (4) -beta-glucanasi ed endo-1,4-beta-xilanasi 
prodotte da Aspergillus niger (NRRL 25541) e di alfa-amilasi prodotta da Aspergillus niger 
(ATCC66222) come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati e specie suine minori 
(svezzate) e recante modifica del regolamento (CE) n. 1453/2004 (titolare dell’autorizzazione 
Andrès Pintaluba SA) (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 262 del 19 ottobre 2018). (L 258) 
[Link] 
 
 

PRODUZIONE VEGETALE  

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1147 della Commissione, del 31 luglio 2020, che rilascia 
un’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo «ClearKlens product based on IPA». (L 252) 
[Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1163 della Commissione del 6 agosto 2020 che autorizza 
l’immissione sul mercato della polvere di funghi contenente vitamina D2 quale nuovo alimento a 
norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il 
regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE). (L 
258) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1164 della Commissione del 6 agosto 2020 che prevede 
una deroga temporanea da talune disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 
relativo alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione dell’organismo nocivo 
Agrilus planipennis Fairmaire dal Canada e dagli Stati Uniti. (L 258) [Link] 
 
 

PESCA  

Normativa 

Decisione n. 20-W-3 del consiglio di amministrazione dell’agenzia europea di controllo della 
pesca, del 22 aprile 2020, che stabilisce norme interne relative alla limitazione di determinati 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1160&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1166&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2020_258_R_0009&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1147&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1163&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1164&from=IT
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diritti degli interessati in relazione al trattamento dei dati personali nell’ambito delle attività svolte 
dall’Agenzia europea di controllo della pesca. (L 251) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1155 della Commissione, del 30 luglio 2020, che aggiunge 
ai contingenti di pesca per il 2020 alcuni quantitativi riportati nel 2019 a norma dell’articolo 4, 
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio. (L 255) [Link] 
 
 

AMBIENTE ED ENERGIA  

Normativa 

Decisione di esecuzione (UE) 2020/1161 della Commissione del 4 agosto 2020 che istituisce un 
elenco di controllo delle sostanze da sottoporre a monitoraggio a livello dell’Unione nel settore 
della politica delle acque in attuazione della direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio [notificata con il numero C(2020) 5205] (Testo rilevante ai fini del SEE). (L 257) [Link] 
 
 

AIUTI DI STATO 

Comunicazioni 

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni, artt. 107 e 108 del Trattato 
 

 GUUE C 260 

 

 
Italia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.48260 (2017/NN) 

Titolo dell’aiuto Regimi di aiuti a favore del registro marittimo internazionale italiano 

Settore economico Trasporti marittimi e per vie d'acqua 

Durata 1.1.2014 — 31.12.2023 
 

 

 
Danimarca 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.55760 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Aiuti alle navi utilizzate per la ricerca marina 

Obiettivo dell’aiuto Trasporti marittimi e per vie d'acqua 
Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Dotazione Totale: DKK 2 milioni 

Durata fino al 31.12.2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020Q0803(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1155&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1161&from=IT
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Francia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.56071 (2019/N) 

Titolo dell’aiuto Rinnovo dell'autorizzazione per estendere l'attività di SFIL-CAFFIL al 
finanziamento dei crediti all'esportazione 

Obiettivo dell’aiuto Promozione delle esportazioni e internazionalizzazione 
Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 
 

 

 
Svezia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.56908 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Proroga e modifica del regime sul biogas per i carburanti in Svezia 

Obiettivo dell’aiuto Tutela dell'ambiente, Energia rinnovabile 
Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Dotazione Totale: SEK 5 150 milioni - Annuale: SEK 470 milioni 

Durata 1.1.2021 — 31.12.2030 

 

 

 
Repubblica ceca 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.57102 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto COVID-19 – Sussidi salariali  

Obiettivo dell’aiuto Rimedio a un grave turbamento dell'economia 
Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Dotazione otale: CZK 22 900  milioni 

Durata  
 

 

 
Lettonia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.57409 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto COVID 19 – Fondo di ricapitalizzazione 

Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 
 

 

 
Francia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.57607 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto COVID 19: Garanzia statale a sostegno dell'assicurazione del credito 

Obiettivo dell’aiuto Rimedio a un grave turbamento dell'economia 
Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Dotazione Totale: EUR 2 000 milioni 

Durata 17.7.2020 — 31.12.2020 
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Repubblica ceca 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.57614 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto COVID 19 – Misura per lo Sport 

Obiettivo dell’aiuto Compensazione di danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi 
eccezionali 

Settore economico Attività sportive; di intrattenimento e di divertimento 

Dotazione Totale: CZK 1 000 milioni 

Durata 30.6.2020 — 31.7.2020 
 

 

 
Austria 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.57640 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Seconda modifica del regime SA.56981 (2020/N) – Regime di garanzia austriaco 
sui prestiti nell'ambito del Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a 
sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19 

Obiettivo dell’aiuto Rimedio a un grave turbamento dell'economia, PMI 
Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Durata fino al 31.12.2020 
 

 

 
Bulgaria 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.57646 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto COVID-19 – Proroga e modifica del regime SA.56905 (2020/N) – Regime di 
occupazione per preservare i posti di lavoro nei settori più colpiti 

Obiettivo dell’aiuto Rimedio a un grave turbamento dell'economia 
Settore economico Commercio al dettaglio; escluso quello di autoveicoli e di motocicli, Altri 

trasporti terrestri di passeggeri, Trasporto aereo di passeggeri, Servizi di 
alloggio, Ristoranti e attività di ristorazione mobile, Somministrazione di 
bevande, Attività di proiezione cinematografica, Attività dei servizi delle 
agenzie di viaggio; dei tour operator e servizi di prenotazione e attività 
correlate, Organizzazione di convegni e fiere, Istruzione prescolastica, Altri 
servizi di istruzione, Attività di scuole guida, Servizi degli studi odontoiatrici, 
Altri servizi di assistenza sanitaria, Assistenza per bambini in età prescolare, 
Attività creative; artistiche e d'intrattenimento, Attività di biblioteche; archivi; 
musei e altre attività culturali, Attività sportive; di intrattenimento e di 
divertimento, Attività degli istituti per il benessere fisico 

Dotazione Totale: BGN 1 500 milioni - Annuale: BGN 1 500 milioni 

Durata fino al 31.12.2020 
 

 

 
Francia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.57695 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Covid-19: regime di aiuti sotto forma di prestiti pubblici subordinati 

Obiettivo dell’aiuto Rimedio a un grave turbamento dell'economia 
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Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Dotazione Totale: EUR 30 000 milioni - Annuale: EUR 30 000 milioni 

Durata fino al 31.12.2020 
 

 

 
Lussemburgo 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.57708 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto COVID 19: Riassicurazione dei rischi di credito e cauzione a breve termine 

Obiettivo dell’aiuto Rimedio a un grave turbamento dell'economia 
Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Dotazione Totale: EUR 145,17 milioni 

Durata 1.7.2020 — 31.12.2020 
 

 

 
Bulgaria 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.57759 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Aiuti all'occupazione a breve termine in risposta alla pandemia di COVID-19 

Obiettivo dell’aiuto Rimedio a un grave turbamento dell'economia 
Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Dotazione Totale: BGN 40 milioni - Annuale: BGN 40 milioni 

Durata fino al 31.12.2020 
 

 

 
Paesi Bassi 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.57897 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Decreto del Ministro della salute, del benessere e dello sport che incoraggia le 
attività che contribuiscono all'implementazione sostenibile di applicazioni per 
facilitare l'assistenza a distanza e il supporto ai clienti a casa attraverso la sanità 
elettronica 

Obiettivo dell’aiuto Rimedio a un grave turbamento dell'economia 
Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Dotazione Totale: EUR 77 milioni 

Durata fino al 31.12.2020 
 

 

 
Danimarca 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.57919 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto COVID 19: Regime di aiuti per importi limitati per i lavoratori autonomi 

Obiettivo dell’aiuto Rimedio a un grave turbamento dell'economia 
Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Dotazione Totale: DKK 500 milioni 

Durata fino al 8.8.2020 
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Danimarca 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.57930 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Aiuti mirati temporanei per le aziende interessate dai divieti COVID-19 (divieti ed 
eventi annullati) 

Obiettivo dell’aiuto Compensazione di danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi 
eccezionali 

Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Dotazione Totale: DKK 1 100 milioni - Annuale: DKK 1 100 milioni 

Durata fino al 31.8.2020 
 

 

 
Danimarca 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.57931 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Regime di aiuti di importo limitato a favore delle imprese nell'ambito di misure 
restrittive (divieto revocato dall'8 giugno o successivamente) 

Obiettivo dell’aiuto Rimedio a un grave turbamento dell'economia 
Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Dotazione Totale: DKK 200 milioni - Annuale: DKK 200 milioni 

Durata fino al 31.8.2020 
 

 

 
Malta 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.58006 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Regolamento sulle misure di sostegno temporaneo COVID-19 (allegato A) 

Obiettivo dell’aiuto Rimedio a un grave turbamento dell'economia 
Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Dotazione Totale: EUR 108 milioni - Annuale: EUR 108 milioni 

Durata fino al 31.12.2020 
 

 

 
Grecia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.58007 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto COVID-19 – Proroga delle misure di aiuto di Stato (1) sostegno agli obblighi di 
prestito delle PMI (SA.56839) e (2) Garanzie di portafoglio di prestiti aziendali 
limitati per nuovi prestiti di capitale circolante (SA.57048 che modifica SA.56857) 

Obiettivo dell’aiuto Rimedio a un grave turbamento dell'economia 
Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Durata fino al 31.12.2020 
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Slovenia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.58037 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto COVID-19: Modifica del regime SA.57558 – Misure di intervento aggiuntive 
(regime di lavoro a orario ridotto, sussidi salariali per il mese di giugno, 
teleferiche, terreni agricoli) 

Obiettivo dell’aiuto Rimedio a un grave turbamento dell'economia 
Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Dotazione Totale: EUR 900 000 000 milioni - Annuale: EUR 900 000 000 milioni 

Durata 1.6.2020 — 30.9.2020 
 

 

 
Irlanda 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.58043 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto COVID19: Schema aziendale di sostegno – Modifiche degli aiuti SA.57036; 
SA.57509 e SA.57453 

Obiettivo dell’aiuto Rimedio a un grave turbamento dell'economia 
Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 
 

 

 

 
Lettonia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.58072 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto COVID: 19 - Aiuti alle attività economiche nel settore del turismo 

Obiettivo dell’aiuto Rimedio a un grave turbamento dell'economia 
Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Dotazione Totale: EUR 19,2 milioni - Annuale: EUR 19,2 milioni 

Durata 1.8.2020 — 31.12.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 


