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GENERALE 

Normativa 

Regolamento (UE) 2021/1173 del Consiglio del 13 luglio 2021 relativo all’istituzione dell’impresa 
comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo e che abroga il regolamento (UE) 2018/1488. (L 
256) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2021/1175 della Commissione del 16 luglio 2021 che modifica l’allegato II del 
regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso 
di polioli in alcuni prodotti di confetteria a ridotto contenuto calorico (Testo rilevante ai fini del 
SEE). (L 256) [Link] 
 
Decisione (UE) 2021/1197 del Consiglio, del 13 luglio 2021, relativa alla conclusione, a nome 
dell’Unione europea, dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la 
Repubblica di Indonesia ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul 
commercio (GATT) 1994, in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari 
inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea. (L 
260) [Link] 
 
Accordo in forma di scambio di lettere tra L’unione europea e la Repubblica di Indonesia ai sensi 
dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in 
merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV 
dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea. (L 260) [Link] 
 
Regolamento delegato (UE) 2021/1204 della Commissione, del 10 maggio 2021, che modifica il 
regolamento delegato (UE) 2019/856 per quanto riguarda le procedure di presentazione delle 
domande e di selezione nel quadro del fondo per l’innovazione. (L 261) [Link] 
 
Comunicazioni 

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2020 sui processi decisionali automatizzati: 
garantire la tutela dei consumatori e la libera circolazione di beni e servizi (2019/2915(RSP)). (C 
294) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2020 sulla proposta di mandato negoziale 
per un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord 
(2020/2557(RSP)). (C 294) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2020 sul rapporto annuale della Banca 
centrale europea per il 2018 (2019/2129(INI)). (C 294) [Link] 
 
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 febbraio 2020 concernente il progetto di 
decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1173&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1175&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1197&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021A0721(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1204&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IP0032&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IP0033&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IP0034&from=IT
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europea e la Repubblica socialista del Vietnam (06050/2019 — C9-0023/2019 — 2018/0356(NLE)). 
(C 294) [Link] 
 
Risoluzione non legislativa del Parlamento europeo del 12 febbraio 2020 sul progetto di 
decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione 
europea e la Repubblica socialista del Vietnam (06050/2019 — C9-0023/2019 — 
2018/0356M(NLE)). (C 294) [Link] 
 

POLITICA DI QUALITÀ 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1174 della Commissione del 12 luglio 2021 recante 
approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle 
denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. (L 256) [Link] 
 

 Italia, IGP “Asparago di Badoere”, classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o 
trasformati. 

 
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 288) [Link] 
 

 Francia, DOP “Touraine”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino; 5. Vino spumante di 
qualità. 

 
Pubblicazione di una domanda di registrazione di un nome 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 288) [Link] 
 

 Svezia, DOP “Vänerlöjrom” (coregone bianco), classe 1.7. Pesci, molluschi, crostacei freschi 
e prodotti derivati. 

 
Pubblicazione di una domanda di modifica del disciplinare di produzione di un nome nel settore 
vitivinicolo di cui all’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio. (C 288) [Link] 
 

 Francia, IGP “Ardèche”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino. 
 
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 288) [Link] 
 

 Italia, DOP “Bardolino”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino; 4. Vino spumante; 5. Vino 
spumante di qualità. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AP0026&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IP0027&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1174&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_288_R_0004&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_288_R_0005&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_288_R_0006&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_288_R_0007&from=IT
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Pubblicazione del documento unico di cui all’articolo 94, paragrafo 1, lettera d), del regolamento 
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del riferimento alla pubblicazione del 
disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo. (C 290) [Link] 
 

 Francia, IGP “Île-de-France”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino. 
 
 

PRODUZIONE ANIMALE 

Normativa 

Regolamento (UE) 2021/1176 della Commissione del 16 luglio 2021 che modifica gli allegati III, V, 
VII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda la genotipizzazione dei casi di TSE accertati nei caprini, la determinazione dell’età negli 
ovini e nei caprini, le misure applicabili a un gregge con scrapie atipica e le condizioni per le 
importazioni di prodotti di origine bovina, ovina e caprina (Testo rilevante ai fini del SEE). (L 256) 
[Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1178 della Commissione del 16 luglio 2021 che modifica 
alcuni allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda determinati 
elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e 
prodotti di origine animale (Testo rilevante ai fini del SEE). (L 256) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2021/1186 della Commissione, del 16 luglio 2021, che modifica 
l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione 
a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero 
C(2021) 5429]. (L 257) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1205 della Commissione, del 20 luglio 2021, recante 
modifica dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali 
di controllo della peste suina africana. (L 261) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2021/1202 della Commissione, del 20 luglio 2021, relativa ad alcune 
misure di emergenza contro la peste suina africana in Estonia [notificata con il numero C(2021) 
5559] , (Il testo in lingua estone è il solo facente fede). (L 262) [Link] 
 
Comunicazioni 

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2020 sulla protezione del mercato interno e 
dei diritti dei consumatori dell'Unione europea dalle ripercussioni negative del commercio illegale 
di animali da compagnia (2019/2814(RSP)). (C 294) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_290_R_0011&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1176&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1178&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1186&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1205&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1202&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IP0035&from=IT


           

  

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

ed esclusivamente ai soggetti autorizzati da e-Euroconsulting srl. 
5 

Newsletter generale        

Numero 27/2021 

         

          

PRODUZIONE VEGETALE  

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1177 della Commissione del 16 luglio 2021 che modifica il 
regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 al fine di rimuovere il propoxycarbazone dall’elenco 
delle sostanze attive da considerare candidate alla sostituzione (Testo rilevante ai fini del SEE). (L 
256) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2021/1185 della Commissione, del 13 luglio 2021, che modifica la 
decisione di esecuzione (UE) 2017/2450 per quanto riguarda il titolare dell'autorizzazione e il suo 
rappresentante nell'Unione per l'immissione in commercio dei prodotti che contengono, sono 
costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata DAS-44406-6 [notificata con il 
numero C(2021) 5140]. (L 257) [Link] 
 
Regolamento delegato (UE) 2021/1189 della Commissione, del 7 maggio 2021, che integra il 
regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la 
produzione e la commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo 
biologico di generi o specie particolari. (L 258) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1191 della Commissione, del 19 luglio 2021, che rinnova 
l’approvazione della sostanza attiva clopiralid, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e 
che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione. (L 258) 
[Link] 
 

PESCA  

Normativa 

Regolamento (UE) 2021/1203 del Consiglio, del 19 luglio 2021, che modifica il regolamento (UE) 
2020/1706 per quanto riguarda l’inclusione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni 
prodotti della pesca. (L 261) [Link] 
 
Rettifiche 

Rettifica del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 
2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo 
sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo 
per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al 
Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno 
finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021). (L 261) 
[Link] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1177&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1185&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1189&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1191&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1203&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060R(01)&from=IT
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AMBIENTE ED ENERGIA  

Normativa 

Regolamento (UE) 2021/1199 della Commissione, del 20 luglio 2021, che modifica l’allegato XVII 
del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli 
idrocarburi policiclici aromatici (IPA) presenti nei granuli o nel pacciame utilizzati come materiale 
da intaso nei campi sportivi in erba sintetica o in forma sfusa nei parchi giochi o in applicazioni 
sportive. (L 259) [Link] 
 

AIUTI DI STATO 

Comunicazioni 

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

 GUUE C 295 

 

 

 
Portogallo 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.59714 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto COVID-19: Modifica del regime di aiuto SA.56886 (2020/N) 

Obiettivo dell’aiuto Rimedio a un grave turbamento dell'economia 
Settore economico Pesca e acquicoltura 

Dotazione Totale: EUR 2,7482  milioni - Annuale: EUR 0,458  milioni 

Durata fino al 30.6.2021 
 

 

 
Lussemburgo (GRAND-DUCHE) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.59726 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto COVID-19: Aiuti al settore delle carni 

Obiettivo dell’aiuto Rimedio a un grave turbamento dell'economia 
Settore economico Allevamento di animali 

Dotazione Totale: EUR 1,5  milioni - Annuale: EUR 1,5  milioni 

Durata fino al 30.6.2021 

 

 

 
Croazia (HRVATSKA) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.59815 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto Programma di aiuti di Stato per i produttori agricoli primari in seguito alle 
difficili condizioni aziendali causate dalla pandemia di COVID-19 

Obiettivo dell’aiuto Rimedio a un grave turbamento dell'economia 
Settore economico Produzioni vegetali e animali; caccia e servizi connessi 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1199&from=IT
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Dotazione Totale: HRK 70 milioni - Annuale: HRK 70 milioni 

Durata fino al 30.6.2021 
 

 

 
Spagna 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.59876 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto ECON - Regime di aiuto per la ristrutturazione e il rilancio delle PMI in crisi nella 
comunità delle Asturie 

Obiettivo dell’aiuto Salvataggio di imprese in difficoltà 
Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Durata 1.1.2021 — 31.12.2023 

 

 

 
Lussemburgo (GRAND-DUCHE) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.59944 (2020/N) 

Titolo dell’aiuto COVID-19: Aiuti al settore sementiero 

Obiettivo dell’aiuto Rimedio a un grave turbamento dell'economia 
Settore economico Lavorazione delle sementi per la semina 

Dotazione Totale: EUR 0,5  milioni - Annuale: EUR 0,5  milioni 

Durata fino al 30.6.2021 
 

 

 
Italia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.62392 (2021/N) 

Titolo dell’aiuto COVID-19: Aiuto per le agenzie di viaggio e i tour operator 

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

Dotazione Totale: EUR 625 milioni - Annuale: EUR 625 milioni 

Durata fino al 31.12.2021 

 

 

 
Grecia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.62699 (2021/NN) 

Titolo dell’aiuto COVID-19: Aiuto per i teatri ed altri luoghi culturali 

Obiettivo dell’aiuto Rimedio a un grave turbamento dell'economia 
Settore economico Attività creative; artistiche e d'intrattenimento, Attività sportive; di 

intrattenimento e di divertimento 
Dotazione Totale: EUR 14 milioni - Annuale: EUR 14 milioni 

Durata fino al 31.12.2021 
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Italia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.62880 (2021/N) 

Titolo dell’aiuto Quarta proroga del regime di garanzia italiano per la cartolarizzazione dei 
crediti deteriorati 

Obiettivo dell’aiuto Rimedio a un grave turbamento dell'economia 
Settore economico ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE 

Dotazione Totale: EUR 3 000  milioni 

Durata 14.6.2021 — 14.6.2022 
 

 

 
Svezia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.63116 (2021/N) 

Titolo dell’aiuto COVID-19: Aiuti per gli eventi annullati o limitati nel periodo giugno-dicembre 
2021 

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

Dotazione Totale: SEK 3 000  milioni - Annuale: SEK 3 000  milioni 

Durata fino al 31.12.2021 

 

 

 
Danimarca 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.63201 (2021/N) 

Titolo dell’aiuto Seconda proroga del regime di aiuto ombrello ai sensi del TF 3.1 e 3.12 

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

Durata fino al 31.12.2021 
 

 

 
Paesi Bassi 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.63257 (2021/N) 

Titolo dell’aiuto COVID-19: Quarta modifica al regime di aiuto diretto per i costi fissi sostenuti 
dalle imprese colpite dall'epidemia di COVID-19 (modifiche ai regimi di aiuto 
SA.57712, SA.59535, SA.60166, SA.62241) 

Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Dotazione Totale: EUR 3 500  milioni - Annuale: EUR 3 500  milioni 

Durata fino al 31.12.2021 

 

 

 
Italia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.63261 (2021/N) 
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Titolo dell’aiuto COVID-19: Patrimonio Rilancio 

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

Durata 30.6.2021 — 31.12.2021 
 

 

 
Lettonia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.63307 (2021/N) 

Titolo dell’aiuto Aiuto di Stato SA.62916 (2021/N) — Aiuto ai centri commerciali colpiti dalla crisi 
dovuta all’epidemia 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: EUR 20 milioni 

Durata fino al 31.10.2021 

 

 

 
Lettonia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.63308 (2021/N) 

Titolo dell’aiuto Aiuti ai centri sportivi colpiti dall'emergenza COVID-19 

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

Dotazione Totale: EUR 8 milioni - Annuale: EUR 8 milioni 

Durata fino al 31.10.2021 
 

 

 
Romania 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.63318 (2021/N) 

Titolo dell’aiuto Regime di Aiuto di Stato dell'8 settembre 2020 - Aiuto alle PMI per superare la 
crisi economica causata dalla 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: RON 7 188  milioni 

Durata fino al 31.12.2021 

 

 

 
Danimarca 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.63389 (2021/N) 

Titolo dell’aiuto Notifica di proroga e adeguamento dell'aiuto di Stato SA.56685 come modificato 
dai regimi di aiuto SA.57209, SA.59667, SA.61056 e SA.62444 – Indennizzi per 
l'annullamento di eventi in seguito all’epidemia di COVID-19 

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 
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Dotazione Totale: DKK 300 milioni 

Durata fino al 30.9.2021 
 

 

 
Bulgaria (Yugoiztochen, Severoiztochen, Severozapaden, Yugozapaden, 
Severen Tsentralen, Yuzhen Tsentralen) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.63497 (2021/N) 

Titolo dell’aiuto Misure approvate dalla Bulgaria nell'ambito del Quadro Temporaneo - Modifica 
dei regimi di aiuto SA.57052, SA.59704, SA.57283, SA.57795, SA.60454, SA.56905, 
SA.58050, SA.58095, SA. 56933 

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

Durata fino al 31.12.2021 

 

 

 
Romania 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.63550 (2021/N) 

Titolo dell’aiuto Regime di aiuto finanziario alle imprese turistiche, ai servizi pubblici di 
ristorazione e alle attività di organizzazione di eventi colpiti in seguito 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: RON 2 500  milioni - Annuale: RON 2 500  milioni 

Durata fino al 31.12.2021 
 

 

 
Bulgaria 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.63638 (2021/N) 

Titolo dell’aiuto Aiuti per la fornitura di liquidità agli agricoltori e ai produttori di rose oleaginose 
per superare le conseguenze dell'impatto economico negativo del COVID-19 

Obiettivo dell’aiuto Agricoltura; Silvicoltura; Zone rurali, Rimedio a un grave turbamento 
dell'economia 

Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Dotazione Totale: BGN 3 milioni - Annuale: BGN 3 milioni 

Durata fino al 31.12.2021 

 

 

 
Austria 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.63692 (2021/N) 

Titolo dell’aiuto Proroga dell'aiuto COVID-19 dallo Stato del Tirolo 

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

Durata fino al 31.12.2021 
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Estonia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.63701 (2021/N) 

Titolo dell’aiuto COVID-19: Aiuto agli organizzatori di eventi e conferenze nel settore culturale 

Obiettivo dell’aiuto Rimedio a un grave turbamento dell'economia 
Settore economico Attività creative; artistiche e d'intrattenimento, Attività di biblioteche; archivi; 

musei e altre attività culturali 
Dotazione Totale: EUR 2 milioni 

Durata fino al 31.12.2021 

 

 

 
Svezia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.63727 (2021/N) 

Titolo dell’aiuto COVID-19: Regime di aiuti per le agenzie di viaggio e i tour operator II (modifiche 
al regime di aiuto SA.59639) 

Obiettivo dell’aiuto Rimedio a un grave turbamento dell'economia 
Settore economico Attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator 

Dotazione Totale: SEK 679 milioni 

Durata fino al 31.12.2021 
 

 

 
Danimarca 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.63904 (2021/N) 

Titolo dell’aiuto Proroga dell'aiuto di Stato SA.57930 come modificato dai regimi di aiuto 
SA.59055, SA.61044, SA.62132 — Aiuto temporaneo mirato per le imprese colpite 
dal COVID-19 (divieti ed eventi annullati) 

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

Dotazione Totale: DKK 350 milioni - Annuale: DKK 3 150  milioni 

Durata fino al 30.9.2021 

 


