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Il Consiglio ha adottato la
riforma della tariffazione
stradale (Eurobollo)
Il Consiglio ha dato il via libera a norme più
rigorose ed estese in materia di tariffazione
stradale (direttiva Eurobollo) per incentivare
trasporti più puliti ed efficienti. La normativa
riveduta comprende un nuovo sistema in
materia di emissioni di CO2 al fine di ridurre
l'impronta di carbonio dei trasporti in linea
con il Green Deal europeo e con l'accordo di
Parigi.
Principali caratteristiche delle norme
rivedute
 Pedaggi calcolati in base alla distanza
percorsa e diritti di utenza basati sulla
durata (bolli di circolazione)
 Inverdimento dei pedaggi stradali
 Imposizione di oneri per i costi esterni
 Imposizione di oneri facoltativa
Procedura e prossime tappe
Il Consiglio ha adottato la sua posizione in
prima lettura. L'atto giuridico deve ora essere
adottato dal Parlamento europeo in seconda
lettura prima di essere pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell'UE.
La direttiva entrerà in vigore 20 giorni dopo la
pubblicazione. Gli Stati membri avranno due
anni di tempo dall'entrata in vigore per
recepirne le disposizioni nei rispettivi diritti
nazionali.
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4 novembre 2021 – Corte dei conti europea - Relazione speciale n. 24/2021 — Il finanziamento
basato sulla performance nella politica di coesione: gli obiettivi perseguiti sono ambiziosi, ma il
suo utilizzo nel periodo 2014-2020 ha continuato ad incontrare ostacoli
Nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (C 447) del 4 novembre 2021 è stata pubblicata la
Relazione speciale della Corte dei conti europea n. 24/2021 “Il finanziamento basato sulla
performance nella politica di coesione: gli obiettivi perseguiti sono ambiziosi, ma il suo utilizzo nel
periodo 2014-2020 ha continuato ad incontrare ostacoli”.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (C 447) del 4 novembre 2021: LINK al documento in oggetto
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021SA0024(02)&from=IT
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9 novembre 2021 - Il Consiglio adotta la riforma della tariffazione stradale (Eurobollo)
Il Consiglio ha dato il via libera a norme più rigorose ed estese in materia di tariffazione
stradale (direttiva Eurobollo) per incentivare trasporti più puliti ed efficienti. La normativa riveduta
comprende un nuovo sistema in materia di emissioni di CO2 al fine di ridurre l'impronta di carbonio
dei trasporti in linea con il Green Deal europeo e con l'accordo di Parigi.
Principali caratteristiche delle norme rivedute
 Pedaggi calcolati in base alla distanza percorsa e diritti di utenza basati sulla durata (bolli
di circolazione)
I bolli di circolazione basati sulla durata saranno gradualmente eliminati per i veicoli pesanti sulla
rete centrale TEN-T entro otto anni dall'entrata in vigore della direttiva. Nei casi in cui applicano un
sistema comune di bolli, come il trattato sull'Eurobollo, gli Stati membri disporranno di due anni
aggiuntivi per adattare o sopprimere tale sistema.
Le strade interessate dall'eliminazione graduale sono le strade principali sulle quali si concentra la
maggior parte del transito internazionale di veicoli commerciali. Gli Stati membri possono
continuare ad applicare bolli di circolazione su altre parti della loro rete.
Deroghe all'eliminazione graduale dei bolli di circolazione sono consentite in circostanze
debitamente giustificate, ad esempio in caso di bassa densità di popolazione o quando un bollo si
applica a un tratto limitato di strada, previa notifica alla Commissione.
Gli Stati membri avranno anche la possibilità di istituire un sistema di tariffazione combinato per i
veicoli pesanti o per alcune tipologie di veicoli pesanti, che associ elementi basati sulla distanza e
sulla durata e integri i due strumenti di differenziazione (il nuovo strumento basato sulle emissioni
di CO2 e quello esistente basato sulle classi EURO). Questo sistema consentirà la piena attuazione
dei principi "chi utilizza paga" e "chi inquina paga", lasciando nel contempo agli Stati membri la
necessaria flessibilità nella progettazione dei propri sistemi di tariffazione stradale.
Come principio di base della tariffazione stradale, tuttavia, gli Stati membri mantengono la facoltà
di applicare pedaggi e diritti di utenza per le varie categorie di veicoli, quali veicoli pesanti, veicoli
pesanti adibiti al trasporto di merci, pullman e autobus, veicoli leggeri, veicoli commerciali leggeri,
minibus e autovetture, indipendentemente gli uni dagli altri. Ad esempio, gli Stati membri possono
decidere di non applicare alcuna tassa agli autobus.
In base alle norme sui periodi di validità dei bolli di circolazione, questi ultimi dovranno inoltre
essere messi a disposizione per un giorno, nonché per una settimana o dieci giorni o entrambi.
Tuttavia, gli Stati membri possono limitare l'utilizzo del bollo giornaliero unicamente a fini di
transito.
 Inverdimento dei pedaggi stradali
Sarà introdotto un nuovo strumento a livello di UE per la differenziazione degli oneri per
l'infrastruttura e dei diritti di utenza per i veicoli pesanti sulla base delle emissioni di CO2. La
differenziazione sarà basata sulle norme vigenti in materia di CO2.
Inizialmente il sistema si applicherà solo agli autocarri più grandi, ma potrà essere gradualmente
esteso ad altri tipi di veicoli pesanti. Potrà inoltre essere periodicamente adeguato al progresso
tecnologico.
Il testo comprende salvaguardie intese a garantire che i veicoli ibridi non siano ricompensati due
volte e ad evitare eventuali sovrapposizioni tra lo strumento di differenziazione basato sulle
emissioni di CO2 e altri strumenti di fissazione del prezzo del carbonio.
La differenziazione dei pedaggi o dei diritti di utenza in base alle prestazioni ambientali si applicherà
ai furgoni e ai minibus a partire dal 2026, ove tecnicamente fattibile.
 Imposizione di oneri per i costi esterni
L'imposizione di oneri per i costi esterni legati all'inquinamento atmosferico diventerà obbligatoria
per i veicoli pesanti dopo un periodo transitorio di quattro anni, laddove si applicano pedaggi.
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Tuttavia, gli Stati membri saranno autorizzati a non effettuare tale imposizione, previa notifica alla
Commissione, nei casi in cui essa comporterebbe una deviazione del traffico con conseguenze
negative indesiderate. Tale imposizione obbligatoria lascerà impregiudicata la scelta degli Stati
membri di applicare comunque un onere per i costi esterni per le emissioni di CO2.
 Imposizione di oneri facoltativa
Gli Stati membri utilizzeranno gli introiti derivanti dalla riscossione di oneri facoltativi connessi alla
congestione del traffico, o il loro valore finanziario equivalente, per affrontare i problemi connessi
alla congestione del traffico o per sviluppare trasporti e mobilità sostenibili in generale. Qualora tali
introiti siano destinati al bilancio generale, disposizioni specifiche chiariscono quando si ritiene che
tale obbligo sia soddisfatto.
Inoltre, le nuove norme consentiranno agli Stati membri di applicare una maggiorazione più elevata
(fino al 50%) all'onere per l'infrastruttura imposto per determinati tratti stradali fortemente
congestionati, se tutti gli Stati membri interessati sono d'accordo.
 Deroghe
La direttiva comprende una serie di deroghe alle norme in materia di tariffazione riguardanti, ad
esempio, i contratti di concessione esistenti, le persone con disabilità e le zone scarsamente
popolate.
 Procedura e prossime tappe
Con la votazione in oggetto il Consiglio ha adottato la sua posizione in prima lettura. L'atto giuridico
deve ora essere adottato dal Parlamento europeo in seconda lettura prima di essere pubblicato
nella Gazzetta ufficiale dell'UE.
In vista dell'adozione da parte del Consiglio, i negoziatori del Consiglio e del Parlamento europeo
avevano raggiunto un accordo politico sulla proposta il 15 giugno 2021. Il Comitato dei
rappresentanti permanenti del Consiglio (Coreper) ha approvato l'accordo il 30 giugno 2021.
La direttiva entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione. Gli Stati membri avranno due anni di
tempo dall'entrata in vigore per recepirne le disposizioni nei rispettivi diritti nazionali.
 Contesto: norme UE in materia di tariffazione stradale
Nell'UE la tariffazione stradale è una scelta nazionale e gli Stati membri possono decidere se
introdurla sul loro territorio o meno. Tuttavia, se decidono di riscuotere diritti devono attenersi ad
alcune norme comuni stabilite nella direttiva Eurobollo. L'obiettivo è garantire che l'imposizione
degli oneri stradali non risulti discriminatoria nei confronti del traffico internazionale e non provochi
distorsioni della concorrenza tra gli operatori dei trasporti.
La Commissione ha presentato la proposta di revisione della direttiva Eurobollo nel maggio 2017,
nell'ambito del primo pacchetto sulla mobilità.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Direttiva che modifica le direttive 1999/62/CE, 1999/37/CE e (UE) 2019/520 per quanto riguarda la
tassazione a carico di veicoli per l'uso di alcune infrastrutture – Posizione del Consiglio in prima lettura e
motivazione del Consiglio
https://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/public-register/public-registersearch/results/?DocumentNumber=10542%2F21&DocumentLanguage=EN

10 novembre 2021 - Aiuti di Stato: la Commissione europea ha approvato un regime italiano da
4,5 miliardi di € per sostenere le imprese e l'economia nel contesto della pandemia di coronavirus.
Il regime è stato approvato nell'ambito del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato.
L'Italia ha notificato alla Commissione, nell'ambito del quadro temporaneo, un regime di aiuti di 4,5
miliardi di €, nella forma di aiuti di importo limitato, a sostegno delle imprese particolarmente
colpite dall'emergenza coronavirus e dalle misure restrittive che il governo italiano ha dovuto
attuare per limitare la diffusione del virus.
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Nell'ambito del regime, gli aiuti di importo limitato assumeranno la forma di: i) sovvenzioni dirette
fino a 1 000 € per le imprese registrate fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018, e la cui attività
aziendale è cominciata nel 2019, e ii) sovvenzioni dirette fino a 150 000 € per le imprese che, a
seguito della pandemia di coronavirus, hanno subito un peggioramento dei loro risultati economici
rispetto al 2019.
L'importo dell'aiuto per beneficiario sarà calcolato tenendo conto di eventuali sostegni precedenti
accordati dall'Agenzia delle Entrate all'impresa stessa o ad una delle sue affiliate.
La Commissione ritiene che il regime italiano sia in linea con le condizioni stabilite nel quadro
temporaneo. Gli aiuti i) non supereranno il massimale di 225 000 € per impresa nel settore della
produzione primaria di prodotti agricoli, 270 000 € per impresa nel settore della pesca e
dell'acquacoltura o 1,8 milioni di € per impresa in tutti gli altri settori; e ii) saranno concessi entro il
31 dicembre 2021;
La Commissione ha concluso che la misura è necessaria, adeguata e proporzionata per porre rimedio
a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro in linea con l'articolo 107, paragrafo 3,
lettera b), TFUE e con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo.
Su queste basi la Commissione ha approvato la misura di aiuto in quanto conforme alle norme
dell'Unione sugli aiuti di Stato.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
La versione non riservata della decisione sarà consultabile ai numeri SA.100091-SA.100155 nel registro
degli aiuti di Stato sul sito web della Concorrenza della Commissione una volta risolte eventuali questioni
di riservatezza
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=3
Ulteriori informazioni sul quadro temporaneo e su altre azioni intraprese dalla Commissione per affrontare
l'impatto economico dell'emergenza coronavirus
https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/latest-news_en

10 novembre 2021 - Transizione digitale: la Commissione ha adottato 3 programmi di lavoro per
il programma Europa digitale, nei quali si delineano gli obiettivi e i settori tematici specifici che
riceveranno un finanziamento totale di 1,98 miliardi di €.
Questa prima serie di programmi di lavoro comprende investimenti strategici che contribuiranno al
conseguimento degli obiettivi fissati dalla Commissione per trasformare questo decennio
nel decennio digitale europeo. Il programma Europa digitale mira a rafforzare la sovranità
tecnologica europea e a immettere sul mercato soluzioni digitali a vantaggio dei cittadini, delle
pubbliche amministrazioni e delle imprese.
Il programma di lavoro principale, del valore di 1,38 miliardi di €, si concentrerà sugli investimenti
nei settori dell'intelligenza artificiale (IA), del cloud e degli spazi di dati, dell'infrastruttura di
comunicazione quantistica, delle competenze digitali avanzate e dell'ampio utilizzo delle tecnologie
digitali nell'economia e nella società, fino alla fine del 2022. Parallelamente al programma di lavoro
principale la Commissione ha pubblicato due programmi di lavoro specifici: il primo si concentra sui
finanziamenti nel settore della cibersicurezza, con una dotazione di 269 milioni di € fino alla fine del
2022, mentre il secondo si concentra sulla creazione e la gestione della rete di poli europei
dell'innovazione digitale, con un bilancio di 329 milioni di € fino alla fine del 2023.
Il programma di lavoro principale del programma Europa digitale comprenderà investimenti, tra
l'altro, nelle seguenti attività:
 realizzazione di spazi comuni di dati (ad esempio spazi di dati per il settore manifatturiero,
la mobilità e la finanza) che faciliteranno la condivisione transfrontaliera dei dati per le
imprese, comprese le piccole e medie imprese (PMI) e le start-up, e per il settore pubblico,
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nonché realizzazione di un'infrastruttura e di servizi cloud to edge federati, ossia una
struttura portante di soluzioni digitali che garantirà flussi di dati sicuri;
 creazione di strutture di prova e sperimentazione per soluzioni basate sull'IA, al fine di
promuovere l'utilizzo di un'IA affidabile (anche da parte delle PMI e delle start-up) per
rispondere alle principali sfide della società, tra cui i cambiamenti climatici e l'assistenza
sanitaria sostenibile (ad esempio utilizzando strutture di prova dell'IA per la sanità e le
comunità e città intelligenti);
 realizzazione di un'infrastruttura di comunicazione quantistica sicura per l'UE (EuroQCI), che
offrirà un'elevata resilienza agli attacchi informatici;
 istituzione ed erogazione di master nelle principali tecnologie digitali avanzate per
promuovere le competenze digitali in Europa, comprese iniziative quali i corsi accelerati per
la digitalizzazione destinati alle PMI, annunciati nell'ambito dell'agenda per le competenze
2020 e della strategia per le PMI;
 realizzazione, gestione e manutenzione evolutiva e continua di servizi digitali che supportano
l'interoperabilità transfrontaliera di soluzioni a sostegno delle pubbliche amministrazioni (ad
esempio identità digitale europea).
Il programma di lavoro sulla cibersicurezza prevede investimenti nella realizzazione di attrezzature,
strumenti e infrastrutture dati di livello avanzato per la cibersicurezza. Finanzierà lo sviluppo e l'uso
ottimale della conoscenza e delle competenze relative alla cibersicurezza, promuoverà la
condivisione di migliori pratiche e garantirà un'ampia diffusione di soluzioni di cibersicurezza
all'avanguardia nell'economia europea.
Per contribuire al conseguimento dei suoi obiettivi il programma Europa digitale creerà una rete di
poli europei dell'innovazione digitale, che offrirà accesso alla sperimentazione tecnologica e
sostegno alla trasformazione digitale delle organizzazioni private e pubbliche in tutta Europa,
comprese le amministrazioni a livello nazionale, regionale o locale, a seconda dei casi. I poli europei
dell'innovazione digitale costituiranno uno strumento importante per le politiche dell'UE, in
particolare quella industriale e quella a favore delle piccole e medie imprese e delle start-up, al fine
di sostenere le imprese e il settore pubblico nella duplice transizione verde e digitale.
Prossime tappe
I primi inviti per il programma Europa digitale saranno pubblicati entro la fine di novembre. Ne
seguiranno altri nel 2022. I programmi di lavoro saranno attuati principalmente mediante
sovvenzioni e appalti. Alcune azioni, ad esempio nell'ambito dell'iniziativa Destination Earth,
saranno attuate in regime di gestione indiretta, e saranno le organizzazioni partner ad occuparsi
degli appalti per i necessari sviluppi.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Programma Europa digitale - Scheda informativa
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/digital-europe-programme-proposed-eu75-billionfunding-2021-2027
Programma Europa DIGITALE - Programmi di lavoro
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/work-programmes-digital

16 novembre 2021 - Il Consiglio ha raggiunto un accordo con il Parlamento europeo sul bilancio
dell'UE per il 2022, fissando il totale degli impegni a 169,5 miliardi di EUR e il totale dei pagamenti
a 170,6 miliardi di EUR.
Il bilancio del prossimo anno rispecchia chiaramente le principali priorità dell'UE: ripresa economica,
lotta ai cambiamenti climatici e transizioni verde e digitale. Lascia inoltre sufficienti risorse al di sotto
dei massimali di spesa del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 per consentire all'UE di reagire
a esigenze imprevedibili.
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Rubriche
1. Mercato unico, innovazione e agenda digitale: Impegni: 21 775,1 - Pagamenti: 21 473,5
2. Coesione e valori: Impegni: 56 039,0 - Pagamenti: 62 052,8
2a. Coesione economica, sociale e territoriale: Impegni: 49 708,8 - Pagamenti: 56 350,9
2b. Resilienza e valori: Impegni: 6 330,2 - Pagamenti: 5 701,8
3. Risorse naturali e ambiente: Impegni: 56 235,4 - Pagamenti: 56 601,8
4. Migrazione e gestione delle frontiere: Impegni: 3 091,2 - Pagamenti: 3 078,3
5. Sicurezza e difesa: Impegni: 1 785,3 - Pagamenti: 1 237,9
6. Vicinato e resto del mondo: Impegni: 17 170,4 - Pagamenti: 12 916,1
7. Pubblica amministrazione europea: Impegni: 10 620,1 - Pagamenti: 10 620,2
Strumenti speciali tematici: Impegni: 2 799,2 - Pagamenti: 2 622,8
TOTALE STANZIAMENTI: Impegni: 169 515,8 - Pagamenti: 170 603,3
Stanziamenti in % dell'RNL: Impegni: 1,14 - Pagamenti: 1,14
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Agreement reached on 2022 EU budget
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2021/11/16/eu-budget-for-2022/

16 novembre 2021 - Cooperazione dell'UE in materia di difesa: il Consiglio avvia la quarta ondata
di nuovi progetti PESCO
Il Consiglio ha adottato una decisione che aggiorna l'elenco dei progetti da intraprendere
nell'ambito della cooperazione strutturata permanente (PESCO) dell'UE. Di conseguenza, 14 nuovi
progetti saranno aggiunti all'elenco dei 46 progetti esistenti che sono stati sviluppati nell'ambito
della PESCO dal dicembre 2017.
I nuovi progetti rappresentano un altro passo verso investimenti e sviluppo comuni in materia di
difesa, in particolare nei settori aereo e spaziale. Ad esempio, il progetto Trasporto aereo strategico
per carichi fuori misura (SATOC) colma una carenza critica, sviluppando una soluzione europea per
il trasporto di merci pesanti e di grandi dimensioni secondo un approccio graduale. Il
progetto Veicolo semiautonomo di superficie di medie dimensioni (M-SASV) svilupperà un veicolo
con molteplici moduli di missione, in grado di garantire una maggiore flessibilità operativa e una
maggiore protezione dell'equipaggio, che potrà essere utilizzato per operazioni litoranee come pure
nell'ambito di gruppi di missioni navali. Il progetto Piccoli RPAS di prossima generazione (NGSR)
svilupperà la prossima generazione di droni tattici che saranno utilizzati dalle unità militari nei
settori marittimo e aereo, nonché per il duplice uso (civile-difesa), in particolare da parte delle
organizzazioni di contrasto o delle agenzie di risposta alle emergenze/catastrofi. Il progetto Difesa
delle risorse spaziali (DoSA) aumenterà l'efficienza operativa dell'UE nel settore spaziale sfruttando
al meglio le risorse spaziali attuali e future attraverso funzioni spaziali trasversali di accesso, difesa
passiva ed efficienza operativa mediante la formazione.
L'elenco dei nuovi progetti comprende anche: Elementi essenziali della scorta navale europea (4E)
per il settore marittimo, Futuro aeromobile da carico tattico di medie dimensioni (FMTC), Stazione
per droni su aerogiri, Piccole armi scalabili (SSW) e Potenza aerea per i sistemi aerei. Il Centro di
simulazione e prove per carri armati (MBT-SIMTEC) e il Partenariato militare dell'UE (EU MilPart)
sono inclusi nel settore dei sistemi terrestri, mentre il Polo comune per le immagini satellitari dei
governi (CoHGI) rientra nel settore spaziale. Infine, il Sistema automatizzato di modellazione,
identificazione e valutazione dei danni del terreno urbanizzato (AMIDA-UT) e il Poligono virtuale
federato (CRF) sono inclusi nei sistemi di ciberdifesa e C4ISR (comando, controllo, comunicazioni,
computer).
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Il Consiglio ha inoltre adottato due raccomandazioni in cui stabilisce obiettivi più precisi per la
seconda fase iniziale della PESCO 2021-2025 e valuta i progressi compiuti dai membri dei progetti
nell'adempimento dei loro impegni.
I 25 Stati membri partecipanti alla PESCO sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cechia, Cipro, Croazia,
Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi
Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Panoramica dei progetti collaborativi della PESCO (aggiornata al novembre 2021)
https://www.consilium.europa.eu/media/53013/20211115-pesco-projects-with-description.pdf

16 novembre 2021 - La Commissione ha inaugurato il forum dei villaggi start-up per raccogliere
informazioni sulle sfide e sul potenziale delle start-up nelle zone rurali.
Nell'ambito della visione a lungo termine dell'UE per le zone rurali del giugno 2021 e del piano
d'azione per le zone rurali della Commissione il forum annuale dei villaggi start-up contribuisce a
promuovere la ricerca e l'innovazione nelle comunità rurali e a creare un'imprenditorialità più
innovativa che attirerà un maggior numero di giovani talenti.
Il forum vuole essere uno spazio aperto in cui le istituzioni e i portatori di interessi a livello locale,
regionale, nazionale ed europeo possono incontrarsi, discutere e definire azioni per l'innovazione
guidata dalle start-up nelle zone rurali. Il forum per l'innovazione rurale metterà in contatto gli attori
dell'innovazione rurale in tutta l'UE e migliorerà lo sviluppo degli ecosistemi di innovazione rurale.
Il forum dei villaggi start-up si propone di far conoscere le start-up rurali innovative, i tipi di
innovazione in cui sono coinvolte, le lacune nei servizi che si aspettano dagli ecosistemi di
innovazione e le modalità in cui tali servizi potrebbero essere rafforzati in futuro.
L'evento inaugurale dovrà inoltre contribuire a informare gli imprenditori e gli attori
dell'innovazione rurale sulle opportunità esistenti di cui possono beneficiare, ad esempio
nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale e della politica di coesione dell'UE. Fornirà inoltre
un'interpretazione comune del concetto di villaggio start-up e del suo rapporto con il concetto di
"piccolo comune intelligente" e aprirà la strada a ulteriori edizioni nei prossimi anni.
Gli obiettivi generali del forum dei villaggi start-up sono:
 sostenere l'ulteriore sviluppo degli ecosistemi di innovazione rurale;
 individuare e analizzare i fattori scatenanti dell'innovazione nelle zone rurali;
 collegare gli attori dell'innovazione rurale in tutta l'UE, con particolare attenzione alle startup; e
 fornire un'interpretazione comune del concetto di villaggio start-up ed evidenziare il legame
con quello di "piccolo comune intelligente".
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Forum dei villaggi start-up
https://eustartupvillageforum.eu/?fbclid=IwAR3i-VXwEi7qe9qvlkfQ_z5jRzPqVz_UFeTi7pcBz8BWB9Yhi2Co_R3Z8E

16 novembre 2021 - L'Unione europea ha destinato più di 1,1 miliardi di € al finanziamento di 7
progetti innovativi su larga scala nell'ambito del fondo per l'innovazione.
I fondi, che sosterranno progetti volti a introdurre sul mercato tecnologie di punta nei settori delle
industrie ad alta intensità energetica, dell'idrogeno, della cattura, dell'uso e dello stoccaggio del
carbonio e delle energie rinnovabili, avranno luogo nei seguenti paesi: Belgio, Italia, Finlandia,
Francia, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna e Svezia.
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I 7 progetti sono stati selezionati per il finanziamento nell'ambito del primo invito a presentare
proposte del Fondo per l'innovazione relativo a progetti su larga scala, ovvero progetti con costi di
capitale superiori a 7,5 milioni di €. I progetti sono stati valutati da esperti indipendenti in base alla
loro capacità di ridurre le emissioni di gas a effetto serra rispetto alle tecnologie convenzionali e di
innovare andando al di là dello stato dell'arte, ma anche in base al loro grado di maturità, che
dovrebbe essere tale da consentirne una rapida diffusione. Tra gli altri criteri di selezione figuravano
il potenziale di scalabilità dei progetti e l'efficacia in termini di costi.
I progetti selezionati interessano un'ampia gamma di settori che rivestono importanza per la
decarbonizzazione di diversi segmenti dei comparti dell'industria e dell'energia in Europa, quali le
sostanze chimiche, l'acciaio, il cemento, le raffinerie e la produzione di calore ed energia elettrica.
Tutti i progetti fanno già parte di poli industriali o riguardano l'avviamento di cluster di
decarbonizzazione di industrie interconnesse.
Più in dettaglio, l progetto in Italia (Catania) è finalizzato a sviluppare una linea pilota su scala
industriale per la produzione di cellule fotovoltaiche innovative e ad alte prestazioni.
Il 26 ottobre la Commissione ha pubblicato il secondo invito a presentare progetti su vasta scala con
scadenza al 3 marzo 2022. Si invitano i responsabili dei progetti non selezionati in sede di primo
invito a ripresentarne la candidatura.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Progetti su vasta scala del Fondo per l'innovazione
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/funding-climate-action/innovation-fund/large-scale-projects_en
Secondo invito a presentare progetti su vasta scala
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topicdetails/innovfund-lsc-2021

18 novembre 2021 - Aiuti di Stato: la Commissione europea ha deciso di prorogare fino al 30
giugno 2022 il quadro temporaneo per gli aiuti di Stato.
Al fine di accelerare ulteriormente la ripresa, la Commissione ha inoltre deciso di introdurre due
nuove misure per creare, per un ulteriore periodo limitato, incentivi diretti per investimenti privati
e misure di sostegno alla solvibilità orientati al futuro.
Tenendo conto della ripresa economica osservata, la Commissione ha adottato una proroga di sei
mesi del quadro temporaneo, fino al 30 giugno 2022. Ciò consentirà agli Stati membri, ove
necessario, di estendere i regimi di sostegno e di garantire che le imprese che risentono ancora degli
effetti della crisi non siano improvvisamente private del sostegno necessario. Allo stesso tempo, la
Commissione continuerà a monitorare attentamente lo sviluppo della pandemia di COVID-19 e altri
rischi per la ripresa economica.
Inoltre, la Commissione ha introdotto una serie di adeguamenti mirati, tra cui due nuovi strumenti
per sostenere l'attuale ripresa dell'economia europea in maniera sostenibile:
 misure di sostegno agli investimenti per aiutare gli Stati membri a superare la carenza di
investimenti accumulata a causa della crisi. Gli Stati membri possono predisporre incentivi
per gli investimenti realizzati dalle imprese e utilizzare questo strumento per accelerare la
transizione verde e digitale. La misura include elementi di salvaguardia per evitare distorsioni
indebite della concorrenza, ad esempio il fatto che le misure debbano interessare un ampio
gruppo di beneficiari e che l'importo dell'aiuto debba essere limitato. Questo strumento è a
disposizione degli Stati membri fino al 31 dicembre 2022; e
 misure di sostegno alla solvibilità per mobilitare fondi privati e renderli disponibili per
investimenti nelle piccole e medie imprese (PMI), comprese le start-up e le piccole imprese
a media capitalizzazione. Gli Stati membri possono concedere garanzie a intermediari privati,
introducendo incentivi a investire in questi tipi di società e offrendo loro un accesso più
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agevole al finanziamento del capitale, che spesso hanno difficoltà ad attirare
individualmente. Ciò è particolarmente importante alla luce dei crescenti livelli di
indebitamento raggiunti dalle imprese durante la crisi. Questo strumento è a disposizione
degli Stati membri fino al 31 dicembre 2023.
Inoltre, tra le altre modifiche, la Commissione ha: i) prorogato dal 30 giugno 2022 al 30 giugno 2023
la possibilità per gli Stati membri di convertire gli strumenti rimborsabili (ad esempio garanzie,
prestiti, anticipi rimborsabili) concessi in applicazione del quadro di temporaneo in altre forme di
aiuto, come le sovvenzioni dirette; ii) adeguato gli importi massimi di taluni tipi di aiuto in maniera
proporzionale rispetto alla proroga della durata; iii) fornito chiarimenti sul ricorso alle norme
eccezionali in materia di flessibilità degli orientamenti della Commissione sul salvataggio e la
ristrutturazione; e iv) prorogato per altri tre mesi (dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022) l'elenco
modificato dei paesi con rischi non assicurabili sul mercato, nel contesto dell'assicurazione dei
crediti all'esportazione a breve termine (STEC).
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
The State Aid Temporary Framework
https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/coronavirus/temporary-framework_en

18 novembre 2021 - Concorrenza: la Commissione europea ha adottato la comunicazione su una
politica della concorrenza consona alle nuove sfide, in cui inquadra l'importante ruolo che tale
politica svolge nel percorso dell'Europa verso la ripresa, nella transizione verde e digitale e per la
resilienza del mercato unico.
La comunicazione sottolinea la capacità intrinseca della politica della concorrenza di adattarsi alle
nuove situazioni di mercato, alle priorità politiche e alle esigenze della clientela: ad esempio, la
Commissione ha adottato la sesta modifica del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato, atto a
consentire agli Stati membri di offrire sostegno mirato alle imprese durante la crisi del coronavirus.
La Commissione sta inoltre rivedendo gli strumenti della politica della concorrenza per accertare
che continuino tutti (concentrazioni, antitrust e controllo degli aiuti di Stato) a rispondere allo scopo
per cui esistono e per integrare lo strumentario esistente.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Proroga del quadro temporaneo
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_6092
Cronoprogramma: antitrust e concentrazioni; aiuti di Stato
https://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/timeline_table_M_AT_final.pdf
https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/latest-news_en

18 novembre 2021 - Consiglio "Affari generali" (Coesione)
Il Consiglio ha tenuto un dibattito sul contributo dei programmi della politica di coesione alla ripresa,
alla sostenibilità competitiva, alla duplice transizione verde e digitale, alla resilienza e alla coesione
economica, sociale e territoriale.
I ministri hanno discusso delle sfide e delle opportunità per i prossimi anni, concentrandosi sulle
questioni riportate nel documento di riflessione della presidenza.
In particolare, hanno esaminato due interrogativi:
 In che modo la politica di coesione può essere combinata con altri strumenti dell'UE al fine
di ridurre ulteriormente le disparità a livello di sviluppo e rafforzare la resilienza a medio e
lungo termine?
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In che modo è possibile rispondere in maniera adeguata alle diverse esigenze delle singole
regioni e dei singoli territori e avvicinare l'attuazione dei fondi dell'UE ai beneficiari e ai
cittadini?
È stato osservato che le ripercussioni della pandemia di COVID-19 rappresentano un'enorme sfida
per la coesione territoriale dell'UE.
I fondi di coesione europei contribuiscono in modo significativo a ridurre le disparità in termini di
sviluppo regionale nell'UE e negli Stati membri.
I ministri hanno sottolineato che sarà possibile rendere più forte e più resiliente l'UE nel suo insieme
solo se nessuna regione sarà lasciata indietro. Per conseguire una ripresa economica sostenibile e
inclusiva che sostenga la duplice transizione verde e digitale, occorre che gli Stati membri sfruttino
al meglio le opportunità offerte dal massiccio pacchetto finanziario di Next Generation EU e dal
quadro finanziario pluriennale 2021-2027.
A tale riguardo, i ministri hanno discusso dell'efficace attuazione e coordinamento dei finanziamenti
residui a favore della coesione per il periodo 2014-2020, dell'iniziativa REACT-EU, del dispositivo per
la ripresa e la resilienza e delle nuove dotazioni della politica di coesione per il periodo 2021-2027,
compreso il Fondo per una transizione giusta.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Risultati della sessione del Consiglio
https://www.consilium.europa.eu/media/53075/st14018-fr21.pdf
Documento di riflessione della presidenza
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13196-2021-REV-1/it/pdf

18 novembre 2021 - Il Consiglio ha adottato una decisione relativa alla partecipazione dell'Unione
europea al partenariato europeo sulla metrologia. Il partenariato è uno degli elementi prioritari
del pacchetto di proposte relative ai partenariati europei istituzionalizzati nel quadro di Orizzonte
Europa.
La metrologia è lo studio scientifico della misurazione e costituisce un fattore chiave dell'attività
economica e sociale. La metrologia garantisce che, quando si effettuano misurazioni, queste siano
riconducibili a definizioni e norme concordate a livello internazionale. Garantisce anche la
conformità alle regolamentazioni finanziarie europee, in quanto consente di datare con precisione
ciascuna transazione finanziaria garantendone la tracciabilità. È inoltre di fondamentale importanza
per quanto riguarda la sicurezza dei prodotti di consumo.
La proposta di partenariato europeo sulla metrologia fa parte del pacchetto di tre proposte relative
ai partenariati europei istituzionalizzati nel quadro di Orizzonte Europa, il programma quadro di
ricerca e innovazione per il periodo 2021-2027. Si tratta dell'unico partenariato basato
sull'articolo 185 del TFUE (pubblico-pubblico) nel pacchetto di partenariati.
La proposta è stata presentata dalla Commissione europea il 23 febbraio 2021. Il Consiglio ha
raggiunto un accordo politico con il Parlamento europeo il 28 settembre 2021.
Dopo la firma e la pubblicazione, la decisione entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione dell'Unione al partenariato
europeo sulla metrologia avviato congiuntamente da più Stati membri
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-69-2021-INIT/it/pdf
Proposta di decisione della Commissione europea relativa al partenariato europeo sulla metrologia
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6439-2021-INIT/it/pdf

ACI missione EUROPA – Rue Froissart, 95 – 1040 Bruxelles (BELGIO)

11

19 novembre 2021 - Aiuti di Stato: La Commissione europea ha avviato una consultazione
pubblica mirata, invitando tutti i portatori di interessi a presentare osservazioni su una proposta
di revisione degli orientamenti in materia di aiuti di Stato per le reti a banda larga ("orientamenti
sulle reti a banda larga").
La consultazione è aperta fino all'11 febbraio 2022. Gli orientamenti sulle reti a banda larga mirano
a facilitare la diffusione e l'adozione di reti a banda larga in zone che presentano servizi di
connettività insufficienti, come le regioni remote e scarsamente popolate dell'UE. Sulla base degli
orientamenti, gli Stati membri possono, a determinate condizioni, sostenere infrastrutture moderne
in grado di fornire agli utenti finali servizi di connettività di alta qualità e a prezzi accessibili e ridurre
il divario digitale laddove gli operatori commerciali non sono incentivati a investire. Allo stesso
tempo gli orientamenti mirano a tutelare gli investimenti privati, escludendo interventi pubblici
laddove investano operatori privati, e a promuovere la concorrenza leale attraverso procedure di
selezione competitive, la neutralità tecnologica e i requisiti di accesso aperto.
La Commissione ha effettuato una valutazione degli attuali orientamenti sulle reti a banda larga,
dalla quale è emerso che gli attuali orientamenti funzionano bene, sono sostanzialmente adatti allo
scopo e hanno fornito un importante contributo alla diffusione di reti a banda larga. Nel contempo,
la valutazione ha dimostrato la necessità di alcuni adeguamenti mirati delle norme in vigore per
tener conto degli ultimi sviluppi tecnologici e di mercato e della rapida evoluzione delle esigenze di
connettività, che trovano riscontro anche nelle attuali priorità dell'UE.
In tale contesto, la Commissione propone una serie di modifiche mirate. Più specificamente, la
revisione proposta prevede:
 l'introduzione di nuove soglie di velocità per il sostegno pubblico alle reti fisse Gigabit e nuovi
orientamenti sul sostegno alla diffusione delle reti mobili. L'obiettivo è i) dar seguito
alle crescenti esigenze di connettività degli utenti finali e ii) chiarire le condizioni alle quali
può essere concesso il sostegno, in particolare per quanto riguarda l'esistenza di un
fallimento del mercato e le prestazioni che le reti devono conseguire;
 l'introduzione di una nuova categoria di possibili aiuti, in particolare sotto forma di misure
sul versante della domanda (buoni) per sostenere la diffusione di reti fisse e mobili.
L'obiettivo è garantire la certezza del diritto, chiarendo le condizioni di compatibilità che la
Commissione applica in relazione a tali misure, sulla base della prassi recente;
 l'ulteriore precisazione di alcuni concetti importanti per la valutazione degli aiuti di Stato
effettuata dalla Commissione, quali, tra l'altro, la mappatura, le consultazioni pubbliche da
svolgere prima di concedere l'aiuto, la procedura di selezione competitiva, gli obblighi di
accesso all'ingrosso e l'estensione delle reti sovvenzionate con fondi privati.
Il progetto di modifica degli orientamenti sulle reti a banda larga e ulteriori dettagli sulla
consultazione pubblica sono disponibili online.
Oltre che nel quadro della consultazione on oggetto, il testo proposto degli orientamenti sulle reti
a banda larga sarà discusso in una riunione tra la Commissione e gli Stati membri che si terrà verso
la fine del periodo della consultazione. In tal modo, si garantirà che sia gli Stati membri che gli altri
portatori di interessi abbiano sufficienti opportunità di esprimersi sul progetto di proposta della
Commissione.
L'adozione dei nuovi orientamenti è prevista a metà del 2022.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
La consultazione pubblica
https://ec.europa.eu/competition-policy/public-consultations/2021-broadband_en
Gli orientamenti sulle reti a banda larga
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52013XC0126%2801%29
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19 novembre 2021 - Il Consiglio ha adottato un regolamento del Consiglio che istituisce imprese
comuni nell'ambito del programma Orizzonte Europa. Le imprese comuni integrano l'attuale
quadro di Orizzonte Europa affrontando sfide globali e priorità che richiedono una massa critica e
una visione a lungo termine.
Orizzonte Europa introduce nei partenariati europei un approccio più strategico, coerente e
finalizzato a conseguire un impatto. Stabilisce il quadro politico e giuridico per i partenariati europei
con partner del settore pubblico o privato.
Il regolamento che istituisce le imprese comuni mira a rendere più efficace l'uso dei partenariati
europei istituzionalizzati, in particolare concentrandosi su obiettivi e risultati chiari che possono
essere conseguiti entro il 2030 e garantendo un contributo evidente alle priorità strategiche
correlate dell'UE.
I partenariati europei riguardano sfide complesse che possono essere affrontate meglio mediante
un partenariato con i portatori di interessi industriali. Sono istituiti per garantire un impatto evidente
per i cittadini dell'UE attraverso una visione strategica condivisa dai partner. I partenariati riuniscono
una vasta gamma di operatori affinché lavorino per una visione comune e la traducano in tabelle di
marcia e attività coordinate.
I nove partenariati europei istituzionalizzati oggetto della proposta sono: Europa biocircolare;
Aviazione pulita; Idrogeno pulito; Ferrovie europee; Salute globale EDCTP3; Iniziativa per
l'innovazione nel settore della salute; Tecnologie digitali fondamentali; Ricerca ATM nel cielo unico
europeo; Reti e servizi intelligenti.
Il regolamento entrerà in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Sarà obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati
membri.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Regolamento del Consiglio che istituisce le imprese comuni nell'ambito di Orizzonte Europa
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12156-2021-INIT/it/pdf

23 novembre 2021 - Il Consiglio ha adottato conclusioni sul rafforzamento della preparazione,
della capacità di risposta e della resilienza alle crisi future.
Le conclusioni, preparate dalla presidenza slovena, illustrano una serie di misure volte a migliorare
la resilienza, la preparazione e la risposta. Esse sottolineano che la creazione dei dispositivi integrati
dell'UE per la risposta politica alle crisi (IPCR), avvenuta nel 2013 sotto la supervisione del Coreper,
ha già rappresentato un passo importante per favorire una conoscenza situazionale globale e il
processo decisionale a livello dell'UE, ma è tuttavia necessario che la risposta alle crisi evolva,
traendo insegnamenti dalla crisi migratoria e dalla pandemia di COVID-19.
In futuro, l'UE dovrà essere pronta a far fronte a crisi di natura diversa, che richiederanno una
migliore gestione intersettoriale e transfrontaliera. Parallelamente, una migliore comunicazione
strategica e in merito alle crisi, come pure la lotta alla disinformazione, saranno fondamentali per
sostenere la risposta alle crisi e rafforzare la fiducia del pubblico.
La pandemia di COVID-19 ha evidenziato la necessità di collaborare per rafforzare la resilienza del
mercato unico alle perturbazioni, anche per quanto riguarda le principali catene di
approvvigionamento e i principali settori economici dell'UE, quali i prodotti farmaceutici, i dispositivi
medici e i semiconduttori, tenendo conto anche della situazione delle comunità transfrontaliere e
delle regioni vitali di transito.
Dato il ruolo indispensabile del mercato unico per l'UE, il Consiglio sottolinea che le misure connesse
alla crisi dovrebbero essere temporanee, proporzionate e pienamente coordinate, con l'obiettivo di
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ripristinare quanto prima il normale funzionamento del mercato unico, compresa la libera
circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali, come previsto dai trattati.
A giugno il Consiglio europeo ha chiesto di portare avanti i lavori per migliorare la preparazione, la
capacità di risposta e la resilienza collettive dell'UE alle crisi future e per tutelare il funzionamento
del mercato interno.
Successivamente, in occasione della riunione informale tenutasi a Brdo nel luglio 2021, i ministri
degli Affari europei hanno sostenuto gli sforzi della presidenza nell'ottica di fornire una risposta più
globale alle crisi, e ora il Consiglio "Affari generali" ha approvato queste conclusioni.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Conclusioni del Consiglio sul rafforzamento della preparazione, della capacità di risposta e della resilienza
alle crisi future
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14276-2021-INIT/it/pdf

24 novembre 2021 - Il Consiglio ha adottato la sua posizione su due proposte che fanno parte del
pacchetto sulla finanza digitale, il regolamento sui mercati delle cripto-attività (MiCA) e l'atto sulla
resilienza operativa digitale (DORA). L'accordo costituisce il mandato negoziale del Consiglio per i
negoziati di trilogo con il Parlamento europeo.
L'obiettivo del MiCA è creare un quadro normativo per il mercato delle cripto-attività che sostenga
l'innovazione e sfrutti il potenziale delle cripto-attività in modo tale da preservare la stabilità
finanziaria e tutelare gli investitori.
DORA mira a creare un quadro normativo sulla resilienza operativa digitale grazie a cui tutte le
imprese garantiscono di poter far fronte a tutti i tipi di malfunzionamenti e minacce connessi alle
TIC, al fine di prevenire e mitigare le minacce informatiche.
Il Consiglio e il Parlamento europeo avvieranno ora i negoziati di trilogo sulle proposte. Una volta
raggiunto un accordo politico provvisorio tra i rispettivi negoziatori, entrambe le istituzioni
adotteranno formalmente i regolamenti.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Strategia in materia di finanza digitale per l'UE
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11048-2020-INIT/en/pdf

24 novembre 2021 - La Commissione ha pubblicato il primo invito a presentare progetti per il
nuovo strumento per gli investimenti in materia di innovazione interregionale (I3).
Si tratta di un nuovo strumento di finanziamento per il periodo 2021-2027 che assegna 570 milioni
di € al sostegno della commercializzazione e dell'espansione dei progetti nel campo dell'innovazione
interregionale nei settori prioritari condivisi della specializzazione intelligente. Lo strumento
incentiverà lo sviluppo delle catene di valore europee con una forte dimensione di coesione, dato
che almeno la metà della sua dotazione sarà destinata alle regioni meno sviluppate.
L'I3 sosterrà partenariati di ricercatori, imprese, società civile e pubbliche amministrazioni per
individuare e definire con precisione settori comuni di investimento. Saranno sostenute anche
sinergie con le azioni previste nell'ambito di Orizzonte Europa e del programma per il mercato
unico. Il primo invito a presentare proposte nell'ambito dell'I3, del valore di 145 milioni di €,
riguarderà gli anni 2021 e 2022.
Gli inviti a presentare progetti nell'ambito dell'I3 si articolano nelle due componenti di seguito
indicate.
 Componente 1 - Sostegno finanziario e consulenze per gli investimenti in progetti nel
settore dell'innovazione interregionale
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Per aiutare i partenariati maturi ad accelerare l'introduzione sul mercato e l'espansione di soluzioni
innovative nei settori prioritari condivisi della specializzazione intelligente e a sviluppare un
portafoglio di progetti di investimento. Nell'ambito di questa componente si incoraggia la
collaborazione tra le regioni più sviluppate e quelle meno sviluppate. La componente è rivolta in
particolare alle piccole e medie imprese e alle start-up, che spesso non dispongono delle risorse
necessarie per testare idee, concetti e innovazioni.
 Componente 2 - Sostegno finanziario e consulenze per lo sviluppo delle catene di valore
nelle regioni meno sviluppate
Per aiutare i partenariati emergenti ad accelerare l'introduzione sul mercato e l'espansione di
soluzioni innovative nei settori prioritari condivisi della specializzazione intelligente e a sviluppare
un portafoglio di progetti di investimento. Questa componente mira ad accrescere, in particolare,
la capacità degli ecosistemi regionali di innovazione nelle regioni meno sviluppate di partecipare alle
catene globali di valore nonché la capacità di aderire a partenariati con altre regioni.
Un apposito gruppo di esperti della Commissione
Al fine di garantire il coinvolgimento dei portatori di interessi, è stato istituito un gruppo di
esperti incaricato di assistere la Commissione nella definizione di un programma di lavoro a lungo
termine e nell'elaborazione di inviti a presentare proposte.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Investimenti in materia di innovazione interregionale
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/themes/research-innovation/i3/
Inviti a presentare progetti
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topicsearch;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094
501;programmePeriod=null;programCcm2Id=44416173;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;d
estination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte
=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQu
ery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState

24 novembre 2021 - La Commissione europea ha pubblicato l'assegnazione delle risorse REACTEU per l'anno 2022. Sono ora disponibili circa 11 miliardi di € (a prezzi correnti) per la
programmazione nell'ambito della politica di coesione in tutti i 27 Stati membri.
Questi fondi si aggiungono ai quasi 40 miliardi di € messi a disposizione nel 2021. Gli Stati membri
potranno continuare ad adottare misure per la ripresa aumentando la resilienza delle imprese e
dell'assistenza sanitaria e il sostegno ai gruppi più vulnerabili, contribuendo al contempo alle priorità
verdi e digitali per una ripresa intelligente, sostenibile e coesa.
Le risorse REACT-EU sono erogate in due tranche per cogliere appieno l'evoluzione dell'impatto
economico e sociale della pandemia. L'assegnazione degli stanziamenti si basa sul PIL, sulla
disoccupazione e sulla disoccupazione giovanile nei singoli paesi e tiene conto anche dell'impatto
economico della pandemia di coronavirus sull'economia degli Stati membri secondo i dati statistici
del 19 ottobre 2021.
REACT-EU è stato il primissimo strumento di NextGenerationEU ad essere adottato; i primi 800
milioni di € sono stati erogati il 28 giugno 2021. La rapida approvazione delle misure ha consentito
agli Stati membri di assegnare 37 miliardi di €, per un totale di 6,1 miliardi di € di pagamenti
effettuati. Nell'ambito di tali misure approvate, 23,3 miliardi di € saranno utilizzati attraverso
il Fondo europeo di sviluppo regionale, 12,8 miliardi di € attraverso il Fondo sociale europeo e 0,5
miliardi di € attraverso il Fondo di aiuti europei agli indigenti.
Esempi concreti di solidarietà dell'UE
Di seguito alcuni esempi concreti del sostegno ricevuto da persone e imprese attraverso REACT-EU:
ACI missione EUROPA – Rue Froissart, 95 – 1040 Bruxelles (BELGIO)

15



Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR): nella Repubblica Ceca il FESR sviluppa e
modernizza l'ospedale militare di Brno; in Svezia il fondo sta aiutando piccole e medie
imprese a riprendersi dalla crisi attraverso lo sviluppo digitale verso nuovi mercati; in Francia
il FESR contribuirà a modernizzare il Centro Henry Becquerel per la lotta contro il cancro al
fine di accogliere un maggior numero di pazienti; in Spagna il FESR ha sostenuto la
transizione verso un'economia digitale incentrata sulla digitalizzazione dei servizi pubblici,
tra cui la sanità digitale e l'e-learning, così come la transizione verso un'economia verde
grazie alla mobilità elettrica nei trasporti pubblici, al miglioramento dell'efficienza energetica
e all'uso di energie rinnovabili negli edifici pubblici.
 Fondo sociale europeo (FSE): attraverso azioni di formazione, tutoraggio e orientamento
professionale negli Stati membri si cerca di offrire alle persone maggiori possibilità di
mantenere i loro posti di lavoro o di trovarne di nuovi; in Belgio, ad esempio, il FSE ha aiutato
le persone colpite dalla pandemia a sviluppare le proprie competenze per un'economia
verde e digitale, a rafforzare la formazione in alternanza e a prevenire l'abbandono
scolastico; in Bulgaria il personale che lavora in prima linea nella pandemia di coronavirus ha
ricevuto un'integrazione salariale e le persone anziane e con disabilità ricevono servizi
sanitari e sociali a domicilio.
 Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD): in Austria e Romania i bambini bisognosi hanno
ricevuto forniture scolastiche; in Estonia, Francia, Lussemburgo e altri Stati membri sono
stati forniti alle persone indigenti aiuti alimentari, come pasti caldi, e assistenza materiale di
base, come prodotti per l'igiene; in Lettonia i fondi del FEAD sono stati utilizzati per fornire
mascherine e disinfettanti.
Prossime tappe
La Commissione ha recentemente avviato i negoziati con gli Stati membri sull'utilizzo della tranche
2022 di REACT-EU. Gli Stati membri potranno ora trasmettere alla Commissione le modifiche dei
propri programmi. Una volta approvate tali modifiche, gli Stati membri avranno accesso alle nuove
risorse a partire dal 1º gennaio 2022.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Pagina informativa su REACT-EU
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/coronavirus-response/react-eu
REACT-EU: domande e risposte
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/QANDA_20_948
Azione della politica di coesione contro il coronavirus
https://ec.europa.eu/regional_policy/it/newsroom/news?keywords=&countryCode=ALL&themeId=57&t
ObjectiveId=ALL
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