
           

  

 
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 43/2021 

         

          

 

 
 
 
 

Bruxelles, 26/11/2021 
 

 

 

GENERALE............................................................................................................................................. 2 
Normativa ......................................................................................................................................... 2 
Comunicazioni................................................................................................................................... 2 
Rettifiche ........................................................................................................................................... 3 

POLITICA DI QUALITÀ ........................................................................................................................... 4 
Normativa ......................................................................................................................................... 4 
Comunicazioni................................................................................................................................... 5 

PRODUZIONE ANIMALE ....................................................................................................................... 5 
Normativa ......................................................................................................................................... 5 
Comunicazioni................................................................................................................................... 6 

PRODUZIONE VEGETALE ...................................................................................................................... 6 
Normativa ......................................................................................................................................... 6 
Comunicazioni................................................................................................................................... 6 

VINO E PRODOTTI VITIVINICOLI ........................................................................................................... 7 
Normativa ......................................................................................................................................... 7 

PESCA ................................................................................................................................................... 8 
Normativa ......................................................................................................................................... 8 
Comunicazioni................................................................................................................................... 8 

AMBIENTE ED ENERGIA ........................................................................................................................ 9 
Comunicazioni................................................................................................................................... 9 

OPPORTUNITÀ ...................................................................................................................................... 9 
Comunicazioni................................................................................................................................... 9 

AIUTI DI STATO ..................................................................................................................................... 9 
Comunicazioni................................................................................................................................... 9 

 

 
 
 
 
 
 



           

  

 
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 43/2021 

         

          

GENERALE 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2029 della Commissione, del 19 novembre 2021, che 
autorizza l’immissione sul mercato del 3-fucosillattosio (3-FL) 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. (L 415) [Link] 
 
Regolamento (UE, Euratom) 2021/2048 del Consiglio, del 23 novembre 2021, recante 
sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune sulle importazioni di 
taluni prodotti industriali nelle Isole Canarie. (L 420) [Link] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2021/2055 della Commissione, del 23 novembre 2021, che modifica 
la decisione di esecuzione (UE) 2021/182 al fine di stabilire la ripartizione per Stato membro delle 
risorse REACT-EU per l'anno 2022 [notificata con il numero C(2021) 8271]. (L 420) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2071 della Commissione, del 25 novembre 2021, che 
sottopone determinati vaccini e le sostanze attive utilizzate per la fabbricazione di tali vaccini a 
sorveglianza all'esportazione. (L 421) [Link] 
 
Adozione definitiva (UE, Euratom) 2021/2038 del bilancio rettificativo n. 3 dell'Unione europea 
per l'esercizio 2021. (L 425) [Link] 
 
Comunicazioni 

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2021 recante raccomandazioni alla 
Commissione concernenti la dovuta diligenza e la responsabilità delle imprese (2020/2129(INL)). 
(C 474) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2021 sul semestre europeo per il 
coordinamento delle politiche economiche: strategia annuale per la crescita sostenibile 2021 
(2021/2004(INI)). (C 474) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2021 sul semestre europeo per il 
coordinamento delle politiche economiche: aspetti occupazionali e sociali della strategia annuale 
per la crescita sostenibile 2021 (2020/2244(INI)). (C 474) [Link] 
 
Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato (UE) 
2021/95 della Commissione, del 28 gennaio 2021, che modifica il regolamento delegato (UE) 
2020/592 recante misure eccezionali a carattere temporaneo in deroga a talune disposizioni del 
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per affrontare la turbativa 
del mercato nei settori ortofrutticolo e vitivinicolo causata dalla pandemia di COVID-19 e dalle 
misure ad essa legate (C(2021)00368 — 2021/2531(DEA)). (C 474) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2029&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2048&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D2055&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2071&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021B2038&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IP0073&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IP0083&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IP0084&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DP0064&from=IT
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26 P9_TA(2021)0068 
Programma InvestEU ***I 
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 marzo 2021 sulla proposta di regolamento 
del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma InvestEU (COM(2020)0403 — 
C9-0158/2020 — 2020/0108(COD)) 
P9_TC1-COD(2020)0108 
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 9 marzo 2021 in vista dell'adozione 
del regolamento (UE) 2021/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma 
InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017. (C 474) [Link] 
 
7 P9_TA(2021)0069 
Programma d'azione dell'Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 («programma “UE 
per la salute”») (EU4Health) ***I 
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 marzo 2021 sulla proposta di regolamento 
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un programma d'azione 
dell'Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 e che abroga il regolamento (UE) n. 
282/2014 («programma “UE per la salute”») (EU4Health) (COM(2020)0405 — C9-0152/2020 — 
2020/0102(COD)) 
P9_TC1-COD(2020)0102 
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 9 marzo 2021 in vista dell'adozione 
del regolamento (EU) 2021/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma 
d’azione dell’Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 («programma UE per la salute») 
(EU4Health) e che abroga il regolamento (UE) n. 282/2014. (C 474) [Link] 
 
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 marzo 2021 sulla posizione del Consiglio in 
prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che 
istituisce il programma Dogana per la cooperazione nel settore doganale e abroga il regolamento 
(UE) n. 1294/2013 (05265/1/2021 — C9-0091/2021 — 2018/0232(COD)). (C 474) [Link] 
 
Decisione del Consiglio, del 23 novembre 2021, che adotta la posizione del Consiglio sul progetto 
di bilancio rettificativo n. 6 dell’Unione europea per l’esercizio 2021. (C 475I) [Link] 
 
Corte dei Conti: Relazione speciale n. 26/2021 — Regolarità della spesa nella politica di coesione 
dell’UE: la Commissione comunica annualmente un livello di errore stimato minimo che non è 
definitivo. (C 476) [Link] 
 
Rettifiche 

Rettifica del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 
2013 relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini 
medici speciali e ai sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e 
che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 
2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021AP0068&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021AP0069&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021AP0070&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1125(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021SA0026(01)&from=IT
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i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (GU L 181 del 29.6.2013). (L 
420) [Link] 
 
Rettifica del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 
ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i 
regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e 
abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la 
direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 
608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011). (L 420) [Link] 
 
Rettifica del regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 
2021, che istituisce il Fondo per una transizione giusta (GU L 231 del 30.6.2021). (L 421) [Link] 
 
Rettifica del regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 
2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 
1296/2013 (GU L 231 del 30.6.2021). (L 421) [Link] 
 
 

POLITICA DI QUALITÀ 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2028 della Commissione, del 15 novembre 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 415) [Link] 

 Spagna, IGP “Cerezas de la Montaña de Alicante” (ciliegia), classe 1.6. Ortofrutticoli e 
cereali, freschi o trasformati. 

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2035 della Commissione, del 16 novembre 2021, recante 
iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni 
geografiche protette. (L 416) [Link] 
 

 Portogallo, IGP “Alho da Graciosa” (aglio), classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o 
trasformati. 

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2044 della Commissione, del 17 novembre 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 418) [Link] 
 

 Italia, DOP “Nostrano Valtrompia”, classe 1.3. Formaggi. 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2046 della Commissione, del 23 novembre 2021, che 

garantisce la protezione nell’Unione all’indicazione geografica « ម្រេចកំពត»/«Kampot Pepper» 
iscritta nel registro internazionale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche 
dell’atto di Ginevra. (L 418) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0609R(06)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R1169R(18)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1056R(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1057R(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2028&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2035&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2044&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2046&from=IT
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 Cambogia, “ម្រេចកំពត / Kampot Pepper” (pepe), classe 1.8. Altri prodotti indicati 
nell'allegato I del trattato (spezie ecc.). 

 
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 470) [Link] 
 

 Italia, DOP “Gavi / Cortese di Gavi”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino; 4. Vino 
spumante; 8. Vino frizzante.  

 
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 472) [Link] 
 

 Camerun, IGP “Poivre de Penja” (pepe), classe 1.8 Altri prodotti indicati nell’allegato I del 
trattato (spezie ecc.). 

 
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 476) [Link] 
 

 Italia, DOP “delle Venezie / Beneških okolišev”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino; 4. 
Vino spumante; 5. Vino spumante di qualità; 8. Vino frizzante. 

 
 

PRODUZIONE ANIMALE 

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2031 della Commissione, del 19 novembre 2021, che 
modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le 
voci relative al Regno Unito negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di 
partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da 
penna. (L 415) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2047 della Commissione, del 23 novembre 2021, relativo 
all’autorizzazione del cloridrato di amprolio (COXAM) come additivo per mangimi destinati ai polli 
da ingrasso e alle pollastre allevate per la produzione di uova (titolare dell’autorizzazione: 
HuvePharma NV). (L 418) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2050 della Commissione, del 24 novembre 2021, relativo 
all’autorizzazione del preparato di Bacillus velezensis CECT 5940 come additivo per mangimi 
destinati a tacchini da ingrasso, tacchini allevati per la riproduzione, specie avicole minori da 
ingrasso e allevate per la riproduzione e uccelli ornamentali (esclusi quelli da riproduzione) 
(titolare dell’autorizzazione: Evonik Operations GmbH). (L 420) [Link] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC1122(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_472_R_0013&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC1126(01)&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2031&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2047&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2050&from=IT
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Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2051 della Commissione, del 24 novembre 2021, relativo 
all’autorizzazione di un preparato di Bacillus velezensis PTA-6507, Bacillus velezensis NRRL B-
50013 e Bacillus velezensis NRRL B-50104 come additivo per mangimi destinati a tacchini da 
ingrasso (titolare dell’autorizzazione: Danisco Animal Nutrition, rappresentata da Genencor 
International B.V.). (L 420) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2067 della Commissione, del 24 novembre 2021, che 
modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi 
rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina. (L 421) [Link] 
 
Comunicazioni 

Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della 
Commissione del 1° febbraio 2021 che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/1366 per 
quanto riguarda la base per l'assegnazione del contributo finanziario nel settore dell'apicoltura 
(C(2021)00429 — 2021/2535(DEA)). (C 474) [Link] 
 
 

PRODUZIONE VEGETALE  

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2049 della Commissione, del 24 novembre 2021, che 
rinnova l’approvazione della sostanza attiva cipermetrina come sostanza candidata alla 
sostituzione, 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 420) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2068 della Commissione, del 25 novembre 2021, che 
modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi 
di approvazione delle sostanze attive benfluralin, dimossistrobina, fluazinam, flutolanil, mecoprop-
P, mepiquat, metiram, oxamil e pyraclostrobin. (L 421) [Link] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2069 della Commissione, del 25 novembre 2021, che 
modifica l’allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda 
l’introduzione nell’Unione di patate da consumo provenienti da Bosnia-Erzegovina, Montenegro e 
Serbia e che abroga le decisioni di esecuzione 2012/219/UE e (UE) 2015/1199. (L 421) [Link] 
 
Comunicazioni 

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2021 sul regolamento di esecuzione (UE) 
2021/52 della Commissione del 22 gennaio 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 
540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 
benfluralin, dimossistrobina, fluazinam, flutolanil, mecoprop-P, mepiquat, metiram, oxamyl e 
pyraclostrobin (2021/2552(RSP)). (C 474) [Link] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2051&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2067&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DP0065&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2049&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2068&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2069&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IP0079&from=IT
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Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2021 sul progetto di decisione di esecuzione 
della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da od 
ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato GHB614 × T304-40 × GHB119 a norma del 
regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D070621/02 — 
2021/2553(RSP)). (C 474) [Link] 
 
Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2021 sul progetto di decisione di esecuzione 
della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od 
ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MZIR098 (SYN-ØØØ98-3), a norma del 
regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D070620/02 — 
2021/2554(RSP)). (C 474) [Link] 
 
2 P9_TA(2021)0078 
Equivalenza delle ispezioni in campo ed equivalenza dei controlli delle selezioni conservatrici 
delle specie di piante agricole effettuati nel Regno Unito ***I 
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 marzo 2021 sulla proposta di decisione del 
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le decisioni 2003/17/CE e 2005/834/CE del 
Consiglio per quanto riguarda l'equivalenza delle ispezioni in campo e l'equivalenza dei controlli 
delle selezioni conservatrici delle specie di piante agricole effettuati nel Regno Unito 
(COM(2020)0853 — C9-0431/2020 — 2020/0379(COD)) 
P9_TC1-COD(2020)0379 
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 marzo 2021 in vista dell'adozione 
della decisione (UE) 2021/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le decisioni 
2003/17/CE e 2005/834/CE del Consiglio per quanto riguarda l'equivalenza delle ispezioni in 
campo e l'equivalenza dei controlli delle selezioni conservatrici delle specie di piante agricole 
effettuati nel Regno Unito. (C 474) [Link] 
 

VINO E PRODOTTI VITIVINICOLI  

Normativa 

Regolamento delegato (UE) 2021/2026 della Commissione, del 13 settembre 2021, che modifica 
il regolamento delegato (UE) 2020/592 per quanto riguarda talune deroghe al regolamento (UE) n. 
1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per affrontare la turbativa del mercato nel 
settore vitivinicolo causata dalla pandemia di COVID-19 e il loro periodo di applicazione. (L 415) 
[Link] 
 
Regolamento delegato (UE) 2021/2027 della Commissione, del 13 settembre 2021, che modifica 
il regolamento delegato (UE) 2020/884 per quanto riguarda le deroghe al regolamento delegato 
(UE) 2016/1149 per affrontare la crisi causata dalla pandemia di COVID-19 nel settore vitivinicolo e 
che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1149. (L 415) [Link] 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IP0080&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IP0081&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021AP0078&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2026&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2027&from=IT
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PESCA  

Normativa 

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2037 della Commissione, del 22 novembre 2021, recante 
modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio 
per quanto riguarda gli esoneri dagli obblighi di registrazione degli stabilimenti di acquacoltura e 
conservazione della documentazione per gli operatori. (L 416) [Link] 
 
Decisione (UE) 2021/2043 del Consiglio, del 18 novembre 2021, relativa alla conclusione, a nome 
dell’Unione, dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea, da una 
parte, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall’altra, e del relativo 
protocollo di attuazione. (L 418) [Link] 
 
Regolamento (UE) 2021/2061 del Consiglio, dell'11 novembre 2021, relativo alla ripartizione delle 
possibilità di pesca previste dal protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca 
sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania (2021-2026). (L 421) [Link] 
 
Regolamento delegato (UE) 2021/2062 della Commissione, del 23 agosto 2021, recante modifica 
del regolamento delegato (UE) 2020/2014 che specifica le modalità di attuazione dell'obbligo di 
sbarco per alcune attività di pesca nel Mare del Nord per il periodo 2021-2023. (L 421) [Link] 
 
Regolamento delegato (UE) 2021/2063 della Commissione, del 25 agosto 2021, recante modifica 
e rettifica del regolamento delegato (UE) 2020/2015 che specifica le modalità di attuazione 
dell'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca nelle acque occidentali per il periodo 2021-2023. 
(L 421) [Link] 
 
Regolamento delegato (UE) 2021/2064 della Commissione, del 25 agosto 2021, che integra il 
regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda 
l’istituzione di un’esenzione de minimis dall’obbligo di sbarco per alcune attività di pesca 
demersale nel Mare Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale. (L 421) [Link] 
 
Regolamento delegato (UE) 2021/2065 della Commissione, del 25 agosto 2021, che istituisce un 
piano in materia di rigetti per la pesca del rombo chiodato nel Mar Nero. (L 421) [Link] 
 
Regolamento delegato (UE) 2021/2066 della Commissione, del 25 agosto 2021, che integra il 
regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le 
modalità di attuazione dell’obbligo di sbarco per alcuni stock demersali nel Mar Mediterraneo 
occidentale per il periodo 2022-2024. (L 421) [Link] 
 
Comunicazioni 

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati l'11 marzo 2021, alla proposta di regolamento 
del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 1224/2009, (CE) n. 
768/2005, (CE) n. 1967/2006 e (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e il regolamento (UE) 2016/1139 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2037&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D2043&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2061&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2062&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2063&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2064&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2065&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2066&from=IT
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del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli nel settore della pesca 
(COM(2018)0368 — C8-0238/2018 — 2018/0193(COD)). (C 474) [Link] 
 

AMBIENTE ED ENERGIA  

Comunicazioni 

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2021 sul tema «Verso un meccanismo UE di 
adeguamento del carbonio alla frontiera compatibile con l'OMC» (2020/2043(INI). (C 474) [Link] 
 
31 P9_TA(2021)0077 
Equivalenza dei materiali forestali di moltiplicazione prodotti nel Regno Unito ***I 
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 marzo 2021 sulla proposta di decisione del 
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2008/971/CE del Consiglio per 
quanto riguarda l'equivalenza dei materiali forestali di moltiplicazione prodotti nel Regno Unito ai 
materiali dello stesso tipo prodotti nell'Unione (COM(2020)0852 — C9-0430/2020 — 
2020/0378(COD)) 
P9_TC1-COD(2020)0378 
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 marzo 2021 in vista dell'adozione 
della decisione (UE) 2021/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 
2008/971/CE del Consiglio per quanto riguarda l’equivalenza dei materiali forestali di 
moltiplicazione prodotti nel Regno Unito. (C 474) [Link] 
 

OPPORTUNITÀ 

Comunicazioni 

Invito a presentare proposte 2022 — EAC/A09/2021 — Programma Erasmus+. (C 473) [Link] 
 

AIUTI DI STATO 

Comunicazioni 

Comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di 
riferimento/attualizzazione in vigore con decorrenza 1° dicembre 2021 [Pubblicata ai sensi 
dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione]. (C 472) [Link] 
 

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

 GUUE C 477 

 

 

 
Paesi Bassi 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.62368 

Titolo dell’aiuto COVID-19: Aiuti al settore dei fuochi d'artificio 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021AP0076&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IP0071&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021AP0077&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2021/473/09&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_472_R_0007&from=IT
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Obiettivo dell’aiuto Compensazione di danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi 
eccezionali 

Settore economico Commercio all'ingrosso specializzato di altri prodotti, Trasporto di merci su 
strada, Magazzinaggio e custodia 

Dotazione Totale: 16 000 000 EUR 

Durata 21.9.2021 — 19.8.2022 
 

 

 
Svezia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.63198 

Titolo dell’aiuto Proroga delle riduzioni fiscali per i biocarburanti liquidi puri e ad alta 
miscelazione in Svezia 

Obiettivo dell’aiuto Protezione ambientale, Energia rinnovabile 
Settore economico Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte 

Dotazione Totale: 2 090 000 000 SEK - Annuale: 2 090 000 000 SEK 

Durata 1.1.2022 - 31.12.2022 

 

 

 
Belgio 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.63422 

Titolo dell’aiuto Prodotto di cartolarizzazione sintetico nell'ambito del Fondo paneuropeo di 
garanzia in risposta 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: 25 000 000 000 EUR 

Durata 16.8.2021 — 30.6.2022 
 

 

 
Bulgaria 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.63423 

Titolo dell’aiuto Prodotto di cartolarizzazione sintetico nell'ambito del Fondo paneuropeo di 
garanzia in risposta 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: 48 895 750 000 BGN 

Durata 16.8.2021 — 30.6.2022 

 

 

 
Danimarca 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.63424 

Titolo dell’aiuto Prodotto di cartolarizzazione sintetico nell'ambito del Fondo paneuropeo di 
garanzia in risposta 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 
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Dotazione Totale: 185 935 625 000 DKK 

Durata 16.8.2021 — 30.6.2022 
 

 

 
Germania 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.63425 

Titolo dell’aiuto Prodotto di cartolarizzazione sintetico nell'ambito del Fondo paneuropeo di 
garanzia in risposta 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: 25 000 000 000 EUR 

Durata 16.8.2021 — 30.6.2022 

 

 

 
Irlanda 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.63426 

Titolo dell’aiuto Prodotto di cartolarizzazione sintetico nell'ambito del Fondo paneuropeo di 
garanzia in risposta 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: 25 000 000 000 EUR 

Durata 16.8.2021 — 30.6.2022 
 

 

 
Grecia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.63427 

Titolo dell’aiuto Prodotto di cartolarizzazione sintetico nell'ambito del Fondo paneuropeo di 
garanzia in risposta 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: 25 000 000 000 EUR 

Durata 16.8.2021 — 30.6.2022 

 

 

 
Spagna 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.63428 

Titolo dell’aiuto Prodotto di cartolarizzazione sintetico nell'ambito del Fondo paneuropeo di 
garanzia in risposta 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: 25 000 000 000 EUR 

Durata 16.8.2021 — 30.6.2022 
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Francia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.63429 

Titolo dell’aiuto Prodotto di cartolarizzazione sintetico nell'ambito del Fondo paneuropeo di 
garanzia in risposta 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: 25 000 000 000 EUR 

Durata 16.8.2021 — 30.6.2022 

 

 

 
Croazia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.63430 

Titolo dell’aiuto Prodotto di cartolarizzazione sintetico nell'ambito del Fondo paneuropeo di 
garanzia in risposta 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: 189 000 000 000 HRK 

Durata 16.8.2021 — 30.6.2022 
 

 

 
Italia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.63431 

Titolo dell’aiuto Prodotto di cartolarizzazione sintetico nell'ambito del Fondo paneuropeo di 
garanzia in risposta 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: 25 000 000 000 EUR 

Durata 16.8.2021 — 30.6.2022 

 

 

 
Cipro 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.63432 

Titolo dell’aiuto Prodotto di cartolarizzazione sintetico nell'ambito del Fondo paneuropeo di 
garanzia in risposta 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: 25 000 000 000 EUR 

Durata 16.8.2021 — 30.6.2022 
 

 

 
Lituania 



           

  

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

ed esclusivamente ai soggetti autorizzati da e-Euroconsulting srl. 
13 

Newsletter generale        

Numero 43/2021 

         

          

Numero di riferimento dell'aiuto SA.63433 

Titolo dell’aiuto Prodotto di cartolarizzazione sintetico nell'ambito del Fondo paneuropeo di 
garanzia in risposta 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: 25 000 000 000 EUR 

Durata 16.8.2021 — 30.6.2022 

 

 

 
Lussemburgo 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.63434 

Titolo dell’aiuto Prodotto di cartolarizzazione sintetico nell'ambito del Fondo paneuropeo di 
garanzia in risposta 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: 25 000 000 000 EUR 

Durata 16.8.2021 — 30.6.2022 
 

 

 
Malta 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.63435 

Titolo dell’aiuto Prodotto di cartolarizzazione sintetico nell'ambito del Fondo paneuropeo di 
garanzia in risposta 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: 25 000 000 000 EUR 

Durata 16.8.2021 — 30.6.2022 

 

 

 
Paesi Bassi 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.63436 

Titolo dell’aiuto Prodotto di cartolarizzazione sintetico nell'ambito del Fondo paneuropeo di 
garanzia in risposta 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: 25 000 000 000 EUR 

Durata 16.8.2021 — 30.6.2022 
 

 

 
Austria 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.63437 

Titolo dell’aiuto Prodotto di cartolarizzazione sintetico nell'ambito del Fondo paneuropeo di 
garanzia in risposta all’epidemia di COVID-19 
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Obiettivo dell’aiuto Rimedio a un grave turbamento dell'economia 
Settore economico Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti 

Dotazione Totale: 25 000 000 000 EUR 

Durata 16.8.2021 — 30.6.2022 

 

 

 
Polonia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.63438 

Titolo dell’aiuto Prodotto di cartolarizzazione sintetico nell'ambito del Fondo paneuropeo di 
garanzia in risposta 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: 113 500 000 000 PLN 

Durata 16.8.2021 — 30.6.2022 
 

 

 
Portogallo 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.63439 

Titolo dell’aiuto Prodotto di cartolarizzazione sintetico nell'ambito del Fondo paneuropeo di 
garanzia in risposta 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: 25 000 000 000 EUR 

Durata 16.8.2021 — 30.6.2022 

 

 

 
Slovenia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.63440 

Titolo dell’aiuto Prodotto di cartolarizzazione sintetico nell'ambito del Fondo paneuropeo di 
garanzia in risposta 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: 25 000 000 000 EUR 

Durata 16.8.2021 — 30.6.2022 
 

 

 
Slovacchia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.63441 

Titolo dell’aiuto Prodotto di cartolarizzazione sintetico nell'ambito del Fondo paneuropeo di 
garanzia in risposta 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: 25 000 000 000 EUR 
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Durata 16.8.2021 — 30.6.2022 

 

 

 
Finlandia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.63442 

Titolo dell’aiuto Prodotto di cartolarizzazione sintetico nell'ambito del Fondo paneuropeo di 
garanzia in risposta 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: 25 000 000 000 EUR 

Durata 16.8.2021 — 30.6.2022 
 

 

 
Svezia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.63443 

Titolo dell’aiuto Prodotto di cartolarizzazione sintetico nell'ambito del Fondo paneuropeo di 
garanzia in risposta 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: 255 250 000 000 SEK 

Durata 16.8.2021 — 30.6.2022 

 

 

 
Belgio (VLAAMS GEWEST) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.64071 

Titolo dell’aiuto COVID-19: RRF- Aiuto alla formazione per le imprese dell'economia sociale nel 
contesto dell'epidemia di COVID-19 

Obiettivo dell’aiuto Formazione, Aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e/o dei lavoratori con 
disabilità 

Settore economico Assistenza sociale non residenziale 

Dotazione Totale: 2 000 000 EUR - Annuale: 2 000 000 EUR 

Durata fino all' 31.12.2021 
 

 

 
Italia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.64342 

Titolo dell’aiuto COVID-19: Aiuti alle imprese che effettuano il trasporto di passeggeri su strada 
con autobus 

Obiettivo dell’aiuto Rimedio a un grave turbamento dell'economia 
Settore economico Altri trasporti terrestri di passeggeri 

Dotazione Totale: 73 000 000 EUR - Annuale: 73 000 000 EUR 

Durata fino all' 31.12.2021 

 



           

  

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

ed esclusivamente ai soggetti autorizzati da e-Euroconsulting srl. 
16 

Newsletter generale        

Numero 43/2021 

         

          

 

 
Cipro 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.64602 

Titolo dell’aiuto Aiuto al settore vitivinicolo per l’impatto restrittivo subito in seguito all’epidemia 
di COVID-19 

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

Settore economico Produzione di bevande 

Durata fino all' 31.12.2021 
 

 

 
Slovenia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.64606 

Titolo dell’aiuto COVID-19: Modifica al regime di aiuto SA.62118 (2021/N) 

Obiettivo dell’aiuto Rimedio a un grave turbamento dell'economia 
Durata fino all' 31.12.2021 

 

 

 
Croazia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.64716 

Titolo dell’aiuto Aiuto al settore avicolo per le difficoltà aziendali incontrate in seguito 
all’epidemia di COVID-19 

Obiettivo dell’aiuto Agricoltura; Silvicoltura; Zone rurali 
Settore economico Allevamento di pollame 

Dotazione Totale: 20 000 000 HRK - Annuale: 20 000 000 HRK 

Durata fino all' 31.12.2021 
 

 

 
Italia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.64776 

Titolo dell’aiuto COVID-19: Quinta modifica al regime di aiuto SA.57068 (2020/N) 

Obiettivo dell’aiuto Rimedio a un grave turbamento dell'economia 
Settore economico AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA 

Durata fino all' 31.12.2021 

 

 

 
Belgio (REG.BRUXELLES-CAP./BRUSSELS HFDST.GEW.) 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.100118 

Titolo dell’aiuto COVID-19: Alloggi turistici a Bruxelles II 

Obiettivo dell’aiuto Rimedio a un grave turbamento dell'economia 
Settore economico Servizi di alloggio 

Dotazione Totale: 17 699 400 EUR - Annuale: 17 699 400 EUR 
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Durata fino all' 31.12.2021 
 

 

 
Danimarca 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.100192 

Titolo dell’aiuto COVID-19: Modifica al regime di aiuto SA.57027, come modificato dai regimi di 
aiuto SA.59341 e SA.61943 — Differimenti IVA 

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

Dotazione Totale: 210 000 000 DKK - Annuale: 210 000 000 DKK 

Durata 17.3.2021 — 1.4.2022 

 

 

 
Paesi Bassi 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.100303 

Titolo dell’aiuto COVID-19: Modifica al regime di aiuto SA.62368 relativo agli aiuti al settore dei 
fuochi d'artificio 

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

Settore economico Commercio all'ingrosso specializzato di altri prodotti, Magazzinaggio e 
custodia, Trasporto di merci su strada 

 

 

 
Belgio 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.100480 

Titolo dell’aiuto COVID-19: aiuti agli organizzatori di viaggi 

Obiettivo dell’aiuto Rimedio a un grave turbamento dell'economia 
Settore economico ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI 

Dotazione Totale: 210 000 000 EUR 

Durata fino all' 31.12.2021 

 

 

 
Paesi Bassi 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.100202 

Titolo dell’aiuto NL_LNV_AGRO_EIA_Modifica al regime di aiuto SA.63576 (2021/N) — NL LNV 
AGRO EIA Regime di aiuti che finanzia i costi fissi scoperti imprese agricole e 
orticole in seguito all’epidemia di COVID-19 

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

Settore economico AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA 

Dotazione Totale: 20 000 000 EUR 

Durata fino all' 31.12.2021 
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Bulgaria 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.100255 

Titolo dell’aiuto Aiuti per fornire liquidità agli agricoltori in settori sensibili, per superare gli 
effetti dell'impatto economico negativo dell’epidemia di COVID-19 

Obiettivo dell’aiuto Agricoltura; Silvicoltura; Zone rurali, Aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati 
da calamità naturali o da altri eventi eccezionali, Agricoltura; Silvicoltura; Zone 
rurali, Aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati da calamità naturali o da altri 
eventi eccezionali 

Settore economico AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA 

Dotazione Totale: 72 000 000 BGN - Annuale: 72 000 000 BGN 

Durata fino all' 31.12.2021 

 

 

 
Francia 

Numero di riferimento dell'aiuto SA.100299 

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

Settore economico Allevamento di altri bovini e di bufalini 

Dotazione Totale: 60 000 000 EUR - Annuale: 60 000 000 EUR 

Durata fino all' 31.12.2021 

 

 

 


