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GENERALE
Normativa
Decisione n. 1/2021 del consiglio di associazione UE-Tunisia, del 24 novembre 2021, che approva
la proroga delle priorità strategiche UE-Tunisia [2021/2212]. (L 447) [Link]
Raccomandazione n. 1/2021 del consiglio di associazione UE-Egitto, del 26 novembre 2021, che
approva la proroga delle priorità del partenariato UE-Egitto [2021/2213]. (L 447) [Link]
Decisione n. 1/2021 del consiglio di associazione UE-Libano, del 15 novembre 2021, che approva
la proroga delle priorità del partenariato UE-Libano [2021/2214]. (L 447) [Link]
Decisione n. 1/2021 del consiglio di associazione UE-Algeria, del 30 novembre 2021, che approva
la proroga della validità delle priorità del partenariato UE-Algeria [2021/2215]. (L 447) [Link]
Decisione n. 2/2021 del consiglio di associazione UE-Giordania, del 26 novembre 2021, che
approva la proroga delle priorità del partenariato UE-Giordania [2021/2216]. (L 447) [Link]
Decisione n. 1/2021 del comitato per il commercio istituito dall’accordo di partenariato
interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall’altra, del 7 ottobre
2021, relativa all’adozione del regolamento interno del comitato per il commercio e dei comitati
speciali [2021/2217]. (L 447) [Link]
Decisione n. 2/2021 del comitato per il commercio istituito dall'accordo di partenariato
interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del pacifico, dall'altra, del 7 ottobre
2021, che modifica l'accordo per tener conto dell'adesione dello Stato indipendente di Samoa e
delle Isole Salomone [2021/2218]. (L 447) [Link]
Decisione n. 1/2021 del comitato di associazione UE-Ucraina riunito nella formazione
«Commercio», del 22 novembre 2021, che modifica l’appendice XVII-3 (Norme applicabili ai
servizi di telecomunicazione), l’appendice XVII-4 (Norme applicabili ai servizi postali e di corriere) e
l’appendice XVII-5 (Norme applicabili al trasporto marittimo internazionale) dell’allegato XVII
dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i
loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra [2021/2219]. (L 447) [Link]
Decisione (UE) 2021/2233 della Commissione, del 14 dicembre 2021, che approva, a nome
dell’Unione europea, le modifiche degli allegati 10-A e 10-B dell’accordo di libero scambio tra
l’Unione europea e la Repubblica di Singapore [notificata con il numero C(2021) 8893]. (L 448)
[Link]
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2236 della Commissione, del 15 dicembre 2021, recante le
modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/1529 del Parlamento europeo e del Consiglio
che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA III). (L 450) [Link]
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Decisione (UE) 2021/2241 del Consiglio, del 13 dicembre 2021, sulla composizione e sul mandato
del comitato per lo Spazio europeo della ricerca e dell’innovazione (CSER). (L 450) [Link]
Adozione definitiva (UE, Euratom) 2021/2200, del bilancio rettificativo n. 4 dell'Unione europea
per l'esercizio 2021. (L 451) [Link]
Decisione (UE) 2021/2234 del Consiglio, del 29 novembre 2021, relativa alla conclusione, a nome
dell’Unione, dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e l’Australia 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 452) [Link]
Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Australia 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 452) [Link]
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2246 della Commissione, del 15 dicembre 2021, che
modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 relativo all’incremento temporaneo dei
controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l’ingresso nell’Unione di
determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE)
n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio. (L 453) [Link]
Decisione di esecuzione (UE) 2021/2251 del Consiglio, del 13 dicembre 2021, recante modifica
della decisione di esecuzione (UE) 2018/593 che autorizza la Repubblica italiana a introdurre una
misura speciale di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema
comune d’imposta sul valore aggiunto. (L 454) [Link]
Comunicazioni
Risoluzione del Parlamento europeo del 28 aprile 2021 sull'esito dei negoziati UE-Regno Unito
(2021/2658(RSP)). (C 506) [Link]
Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2021 sull'accessibilità e l'abbordabilità dei test
COVID (2021/2654(RSP)). (C 506) [Link]
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 aprile 2021 sul progetto di decisione del
Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo in forma di scambio di lettere
tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia 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 (10643/20 — C9-0424/2020 — 2020/0230(NLE)). (C 506) [Link]
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Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 aprile 2021 relativa alla posizione del
Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne
stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e
(UE) n. 1291/2013 (07064/2/2020 — C9-0111/2021 — 2018/0224(COD)). (C 506) [Link]
P9_TA(2021)0125
Programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e
innovazione *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 aprile 2021 sul progetto di decisione del
Consiglio relativa all'istituzione del programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa — il
programma quadro di ricerca e innovazione (08550/2019 — C9-0167/2020 — 2018/0225(CNS))
P9_TC1-CNS(2018)0225
Posizione del Parlamento europeo definita il 27 aprile 2021 in vista dell'adozione della decisione
(UE) 2021/… del Consiglio che istituisce il programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa
— il programma quadro di ricerca e innovazione, e che abroga la decisione 2013/743/UE. (C 506)
[Link]
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 aprile 2021 relativa alla posizione del
Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese,
tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei
mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti
(UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014 (14281/1/2020 — C90133/2021 — 2018/0231(COD)). (C 506) [Link]
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 aprile 2021 relativa alla posizione del
Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che istituisce un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE), e abroga il
regolamento (UE) n. 1293/2013 (06077/1/2020 — C9-0110/2021 — 2018/0209(COD)). (C 506)
[Link]
Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2021 sullo stato di previsione delle entrate e
delle spese del Parlamento europeo per l'esercizio 2022 (2020/2264(BUI)). (C 506) [Link]
Rettifiche
Rettifica dell’adozione definitiva (UE, Euratom) 2021/1198 del bilancio rettificativo n. 1
dell’Unione europea per l’esercizio 2021 (GU L 266 del 26.7.2021). (L 451) [Link]
Rettifica dell’adozione definitiva (UE, Euratom) 2021/2038 del bilancio rettificativo n. 3
dell’Unione europea per l’esercizio 2021 (GU L 425 del 26.11.2021). (L 451) [Link]
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POLITICA DI QUALITÀ
Comunicazioni
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 501) [Link]
Italia, IGP “dell’Emilia / Emilia”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino; 4. Vino spumante;
8. Vino frizzante; 11. Mosto di uve parzialmente fermentato; 15. Vino ottenuto da uve
appassite.
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 504) [Link]
Spagna, DOP “Bolandin”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino; 16. Vino ottenuto da uve
stramature.
Pubblicazione di una domanda di registrazione di una denominazione ai sensi dell’articolo 50,
paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. (C 504) [Link]
Italia, STG “Vincisgrassi alla maceratese”, classe 2.21 Piatti pronti.
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 505) [Link]
Spagna, DOP “Abadía Retuerta”, categorie di prodotti vitivinicoli 1. Vino.
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 507)
[Link]
Italia, DOP “Bra”, classe 1.3. Formaggi.
PRODUZIONE ANIMALE
Normativa
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2240 della Commissione, del 15 dicembre 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 450) [Link]
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Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2247 della Commissione, del 15 dicembre 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 453) [Link]
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2249 della Commissione, del 16 dicembre 2021, recante
modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali
di controllo della peste suina africana. (L 453) [Link]
Comunicazioni
Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della
Commissione del 24 marzo 2021 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2008 concernente
l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali
per uso umano e di medicinali veterinari (C(2021)01603 — 2021/2616(DEA)). (C 506) [Link]
PRODUZIONE VEGETALE
Normativa
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2191 della Commissione, del 10 dicembre 2021, che
autorizza l’immissione sul mercato di piante fresche di Wolffia arrhiza e/o Wolffia globosa quale
alimento tradizionale da un paese terzo 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 445) [Link]
Regolamento (UE) 2021/2202 della Commissione, del 9 dicembre 2021, che modifica gli allegati
II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda i livelli massimi di residui di acequinocil, Bacillus subtilis ceppo IAB/BS03, emamectina,
flutolanil e imazamox in o su determinati prodotti. (L 446) [Link]
Regolamento delegato (UE) 2021/2244 della Commissione, del 7 ottobre 2021, che integra il
regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme specifiche sui
controlli ufficiali per quanto riguarda le procedure di campionamento dei residui di pesticidi negli
alimenti e nei mangimi. (L 453) [Link]
Regolamento delegato (UE) 2021/2245 della Commissione, del 12 ottobre 2021, che modifica il
regolamento delegato (UE) 2017/891 per quanto riguarda il calcolo del valore della produzione
commercializzata delle organizzazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli. (L 453) [Link]
Comunicazioni
Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole — Complemento 2021/12. (C 503)
[Link]
Catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi — Complemento 2021/12. (C 503) [Link]
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Risoluzione del Parlamento europeo del 27 aprile 2021 sul progetto di regolamento della
Commissione che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di aclonifen, acrinatrina,
Bacillus pumilus QST 2808, clorantraniliprolo, etirimol, lufenurone, penthiopyrad, picloram e
Pseudomonas sp. ceppo DSMZ 13134 in o su determinati prodotti (D070113/03 —
2021/2590(RPS)). (C 506) [Link]
Risoluzione del Parlamento europeo del 27 aprile 2021 sul progetto di regolamento della
Commissione che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acequinocil, acibenzolar-smetile, Bacillus subtilis ceppo IAB/BS03, emamectina, flonicamid, flutolanil, fosetil, imazamox e
oxathiapiprolin in o su determinati prodotti (D068354/04 — 2021/2608(RPS)). (C 506) [Link]
PESCA
Normativa
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2205 della Commissione, del 13 dicembre 2021, che
modifica il regolamento (CE) n. 847/2006 per quanto riguarda il volume di alcune preparazioni e
conserve di pesci originarie della Thailandia che possono essere importate nell’ambito del
contingente tariffario 09.0706. (L 446) [Link]
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2235 della Commissione, del 15 dicembre 2021, che
applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2021 in conformità del
regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio a motivo della pesca eccessiva esercitata su altri
stock negli anni precedenti e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1420. (L 450)
[Link]
Comunicazioni
P9_TA(2021)0142
Piano di gestione pluriennale per il tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 aprile 2021 sulla proposta di regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno
rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE)
2017/2107 e (UE) 2019/833 e abroga il regolamento (UE) 2016/1627 (COM(2019)0619 — C90188/2019 — 2019/0272(COD))
P9_TC1-COD(2019)0272
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 28 aprile 2021 in vista dell'adozione
del regolamento (UE) 2021/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano di
gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, modifica i
regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833 e abroga il regolamento (UE)
2016/1627. (C 506) [Link]
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AMBIENTE ED ENERGIA
Normativa
Decisione di esecuzione (UE) 2021/2252 della Commissione, del 16 dicembre 2021, che modifica
la decisione 94/741/CE della Commissione relativa ai questionari per le relazioni degli Stati membri
sull’applicazione di talune direttive concernenti i rifiuti. (L 454) [Link]
Comunicazioni
Risoluzione del Parlamento europeo del 27 aprile 2021 sui residui chimici nel Mar Baltico, sulla
base delle petizioni nn. 1328/2019 e 0406/2020 (2021/2567(RSP)). (C 506) [Link]
Risoluzione del Parlamento europeo del 28 aprile 2021 sulla protezione del suolo
(2021/2548(RSP)). (C 506) [Link]
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 aprile 2021 sul progetto di decisione del
Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la
Repubblica di Honduras sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e
sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea (12543/2020 — C90084/2021 — 2020/0157(NLE)). (C 506) [Link]
Risoluzione non legislativa del Parlamento europeo del 27 aprile 2021 sul progetto di decisione
del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea
e la Repubblica di Honduras sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla
governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea
(12543/2020 — C9-0084/2021 — 2020/0157M(NLE)). (C 506) [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° gennaio 2022 [Pubblicata ai sensi
dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione]. (C 504) [Link]
Comunicazione della Commissione — Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli
investimenti per il finanziamento del rischio. (C 508) [Link]
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni, artt. 107 e 108 del Trattato
GUUE C 511

Austria
Numero di riferimento dell'aiuto

SA.52263

La riproduzione e la diffusione delle informazioni contenute nel presente messaggio elettronico è riservata solo
ed esclusivamente ai soggetti autorizzati da e-Euroconsulting srl.

8

Newsletter generale
Numero 46/2021

Titolo dell’aiuto

Riserva di rete elettrica austriaca

Obiettivo dell’aiuto
Settore economico

Altro
Produzione di energia elettrica

Svezia
Numero di riferimento dell'aiuto

SA.56348

Titolo dell’aiuto

Tasse bancarie svedesi

Obiettivo dell’aiuto
Settore economico

Rimedio a un grave turbamento dell'economia
ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE

Durata

A partire dal 1.1.2022

Francia
Numero di riferimento dell'aiuto

SA.59366.EV

Titolo dell’aiuto

Piano di valutazione del regime di aiuti esentato dalla notifica relativo agli aiuti
alla ricerca e sviluppo per la decarbonizzazione, competitività e sicurezza del
trasporto aereo per il periodo 2020-2023
Ricerca, sviluppo e innovazione

Obiettivo dell’aiuto

Francia (REUNION)
Numero di riferimento dell'aiuto

SA.60115

Titolo dell’aiuto
Obiettivo dell’aiuto
Dotazione

Aiuti agli investimenti per la costruzione di un impianto di cogenerazione
sull'isola di Reunion
Protezione ambientale
Totale: 37,4 M EUR

Durata

A partire dal 5.8.2021

Italia
Numero di riferimento dell'aiuto

SA.60216

Titolo dell’aiuto

Obiettivo dell’aiuto
Settore economico

Credito d’imposta per le spese sostenute nell’anno 2019 dalle imprese editrici di
quotidiani e periodici iscritte al Registro Operatori della Comunicazione (ROC)
per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite
Sviluppo settoriale
Attività editoriali

Dotazione

Totale: 60 000 000 EUR - Annuale: 30 000 000 EUR

Durata

24

Italia
Numero di riferimento dell'aiuto

SA.62108
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Titolo dell’aiuto

COVID-19: regime di aiuto per le compagnie di ormeggio

Obiettivo dell’aiuto
Settore economico

Rimedio a un grave turbamento dell'economia
Trasporto marittimo e costiero di passeggeri

Durata

fino all' 31.12.2021

Francia
Numero di riferimento dell'aiuto

SA.62625

Titolo dell’aiuto

Settore economico

Aiuto per affitti, attività di vendita al dettaglio e alcuni servizi di accoglienza al
pubblico in seguito alla pandemia di COVID-19
Compensazione di danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi
eccezionali
Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

Dotazione

Totale: 700 000 000 EUR

Durata

fino all' 31.12.2021

Obiettivo dell’aiuto

Francia
Numero di riferimento dell'aiuto

SA.63370

Titolo dell’aiuto

Settore economico

Aiuto per le aziende del settore avicolo (palmipedi e gallinacei) colpite dalle
misure adottate per combattere l'influenza aviaria ad alta patogenicità H5N8
Aiuti per i costi relativi alla prevenzione e all’eradicazione di epizoozie e
organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causati da
epizoozie e organismi nocivi ai vegetali
Allevamento di pollame

Dotazione

Totale: 35 000 000 EUR

Durata

fino all' 31.12.2023

Obiettivo dell’aiuto

Italia
Numero di riferimento dell'aiuto

SA.63652

Titolo dell’aiuto
Obiettivo dell’aiuto
Settore economico

Seconda proroga del regime di aiuto COVID-19 per i servizi ferroviari di trasporto
merci e passeggeri commerciali
Coordinamento dei trasporti
Trasporto ferroviario di merci, Trasporto ferroviario di passeggeri (interurbano)

Dotazione

Totale: 150 000 000 EUR

Durata

1.5.2021 — 30.9.2021

Germania
Numero di riferimento dell'aiuto

SA.64494

Titolo dell’aiuto

Regime di aiuto per le fiere

Obiettivo dell’aiuto

Compensazione di danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi
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Settore economico

eccezionali
ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI

Dotazione

Totale: 208 000 000 EUR

Durata

11.11.2021 — 30.6.2022

Romania
Numero di riferimento dell'aiuto

SA.64595

Titolo dell’aiuto
Obiettivo dell’aiuto
Settore economico

Regime di aiuti di Stato per il sostegno alle società sportive di Miercurea-Ciuc nel
contesto dell'attuale pandemia di COVID-19
Rimedio a un grave turbamento dell'economia
Attività di club sportivi

Dotazione

Totale: 6 900 000 RON

Durata

fino al 31.12.2021

Polonia
Numero di riferimento dell'aiuto

SA.64713

Titolo dell’aiuto

Proroga del regime di sostegno alle FER

Obiettivo dell’aiuto
Settore economico

Energia rinnovabile, Protezione ambientale
Produzione di energia elettrica

Dotazione

Totale: 43 850 000 000 PLN

Durata

1.1.2022 — 31.12.2027

Germania
Numero di riferimento dell'aiuto

SA.64720

Titolo dell’aiuto

Aiuto agli organizzatori di fiere e mostre in relazione all’epidemia di COVID-19

Obiettivo dell’aiuto
Settore economico

Compensazione di danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi
eccezionali
ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI

Dotazione

Totale: 150 000 000 EUR - Annuale: 150 000 000 EUR

Durata

8.10.2021 — 31.12.2022

Belgio (VLAAMS GEWEST)
Numero di riferimento dell'aiuto

SA.64739

Titolo dell’aiuto

Decisione del governo fiammingo per le imprese che subiscono un calo del
fatturato a causa del perdurare delle misure COVID-19 del 28 ottobre 2020 e di
modificare l'articolo 9/1 della decisione del governo fiammingo del 20 marzo 2020
per quanto riguarda il premio COVID
Rimedio a un grave turbamento dell'economia

Obiettivo dell’aiuto
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Settore economico
Durata

Altri trasporti terrestri di passeggeri n.c.a., Attività delle agenzie di viaggio,
Attività dei tour operator
fino all' 31.12.2021

Svezia
Numero di riferimento dell'aiuto

SA.100044

Obiettivo dell’aiuto
Settore economico

Compensazione di danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi
eccezionali
Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti

Dotazione

Totale: 1 000 000 000 SEK - Annuale: 1 000 000 000 SEK

Durata

fino all' 30.6.2022

Paesi Bassi
Numero di riferimento dell'aiuto

SA.100223

Obiettivo dell’aiuto
Settore economico

Compensazione di danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi
eccezionali
Altre attività di intrattenimento e di divertimento

Dotazione

Totale: 450 000 000 EUR - Annuale: 450 000 000 EUR

Italia
Numero di riferimento dell'aiuto

SA.100304

Obiettivo dell’aiuto
Settore economico

Dotazione

Rimedio a un grave turbamento dell'economia
Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in
esercizi specializzati, Altri trasporti terrestri di passeggeri n.c.a., Catering per
eventi, Attività di proiezione cinematografica, Altri servizi di prenotazione e
attività connesse, Organizzazione di convegni e fiere, Corsi sportivi e ricreativi,
Formazione culturale, Rappresentazioni artistiche, Attività di supporto alle
rappresentazioni artistiche, Gestione di strutture artistiche, Attività dei musei,
Gestione di luoghi e monumenti storici e simili attrazioni turistiche, Attività
riguardanti scommesse e case da gioco, Gestione di impianti sportivi, Palestre,
Attività dei parchi di divertimento e dei parchi tematici, Altre attività di
intrattenimento e di divertimento, Attività degli istituti per il benessere fisico,
Altre attività di servizi personali n.c.a.
Totale: 140 000 000 EUR - Annuale: 140 000 000 EUR

Durata

fino all' 31.12.2021

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

Tsentralen,

Numero di riferimento dell'aiuto

SA.100331

Obiettivo dell’aiuto
Settore economico

Rimedio a un grave turbamento dell'economia
Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane, Altri trasporti
terrestri di passeggeri n.c.a.
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Dotazione

Totale: 40 000 000 BGN - Annuale: 40 000 000 BGN

Durata

fino all' 31.12.2021

Danimarca
Numero di riferimento dell'aiuto

SA.100368

Titolo dell’aiuto
Obiettivo dell’aiuto
Settore economico

COVID-19: Aiuto agli operatori di viaggio per coprire le esigenze di liquidità del
Fondo di garanzia di viaggio
Rimedio a un grave turbamento dell'economia
Attività delle agenzie di viaggio

Dotazione

Totale: 173 550 000 DKK - Annuale: 173 550 000 DKK

Durata

fino all' 31.12.2021

Italia
Numero di riferimento dell'aiuto

SA.100420

Titolo dell’aiuto

COVID-19: Decontribuzione settori del turismo, stabilimenti termali, commercio,
settore creativo culturale e dello spettacolo
Rimedio a un grave turbamento dell’economia
ATTIVITA' ARTISTICHE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO,
Attività creative, artistiche e d'intrattenimento, Attività di biblioteche, archivi,
musei e altre attività culturali, Attività sportive, di intrattenimento e di
divertimento

Obiettivo dell’aiuto
Settore economico

Polonia
Numero di riferimento dell'aiuto

SA.59566

Titolo dell’aiuto

Abbuoni di interessi per gli agricoltori

Obiettivo dell’aiuto
Settore economico

Rimedio a un grave turbamento dell’economia
Produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi

Durata

16.6.2020 — 30.6.2021

Germania (HAMBURG)
Numero di riferimento dell'aiuto

SA.62487 (2021/N)

Titolo dell’aiuto

Amburgo: pascolo estivo del bestiame

Obiettivo dell’aiuto
Settore economico

Aiuti per impegni a favore del benessere degli animali
Allevamento di bovini da latte

Durata

fino al 31.12.2022

Germania (HAMBURG)
Numero di riferimento dell'aiuto

SA.62488 (2021/N)
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Titolo dell’aiuto
Obiettivo dell’aiuto
Settore economico

Amburgo: coltivazione annuale di almeno cinque diverse colture principali sui
seminativi dell'azienda (rotazione colturale in 5 parti)
Aiuti per impegni agro-climatico-ambientali
Coltivazione di colture agricole non permanenti

Durata

fino al 31.12.2022

Germania (HAMBURG)
Numero di riferimento dell'aiuto

SA.62489 (2021/N)

Titolo dell’aiuto

Amburgo: creazione di aree fiorite o strisce di fiori

Obiettivo dell’aiuto
Settore economico

Aiuti per impegni agro-climatico-ambientali
Produzioni vegetali e animali; caccia e servizi connessi

Durata

fino al 31.12.2022

Germania (HAMBURG)
Numero di riferimento dell'aiuto

SA.62490 (2021/N)

Titolo dell’aiuto

Amburgo: Introduzione e mantenimento di metodi di coltivazione ecologici

Obiettivo dell’aiuto
Settore economico

Aiuti per l’agricoltura biologica
Produzioni vegetali e animali; caccia e servizi connessi

Durata

fino al 31.12.2022

Germania (HAMBURG)
Numero di riferimento dell'aiuto

SA.62522 (2021/N)

Titolo dell’aiuto

Amburgo: Gestione estensiva di prati permanenti

Obiettivo dell’aiuto
Settore economico

Aiuti per impegni agro-climatico-ambientali
Produzioni vegetali e animali; caccia e servizi connessi

Durata

fino al 31.12.2022

Irlanda
Numero di riferimento dell'aiuto

SA.100045

Titolo dell’aiuto
Obiettivo dell’aiuto
Settore economico

Riserva di adeguamento BREXIT: Brexit Temporary Tie-up Scheme (modifiche al
regime di aiuto SA.64035)
Pesca e acquacoltura, Altre misure (punto 5.7 degli orientamenti per la pesca)
Pesca marina

Dotazione

Totale: 2 500 000 EUR

Durata

1.10.2021 — 31.12.2021

Croazia
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Numero di riferimento dell'aiuto

SA.100417

Obiettivo dell’aiuto

Settore economico

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
Produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi

Dotazione

Totale: 171 000 000 HRK - Annuale: 171 000 000 HRK

Durata

fino all' 31.12.2021

Malta
Numero di riferimento dell'aiuto

SA.100440

Titolo dell’aiuto

COVID-19: Programma di aiuti finanziari per i pescatori

Obiettivo dell’aiuto
Settore economico

Rimedio a un grave turbamento dell'economia, Pesca e acquacoltura
Pesca marina

Dotazione

Totale: 800 000 EUR

Durata

fino all' 31.12.2021
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