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Attività Commissione europea
Coronavirus: la Commissione è pronta a continuare
a sostenere il settore agroalimentare dell'UE

Di fronte all'epidemia di coronavirus, il settore
agroalimentare dell'Unione europea dà prova di
resilienza e continua a fornire ai cittadini europei
alimenti sicuri e di elevata qualità.

Di fronte all'epidemia di coronavirus, il settore agroalimentare dell'Unione europea dà prova di
resilienza e continua a fornire ai cittadini europei alimenti sicuri e di elevata qualità. Gli agricoltori e i
produttori si trovano tuttavia a dover affrontare difficoltà e crescenti sollecitazioni. Garantire la
sicurezza alimentare e un'efficace catena di approvvigionamento alimentare in tutto il continente resta
una delle priorità della Commissione.
La Commissione continua a sorvegliare attentamente tutti i mercati agricoli e gli scambi di prodotti
alimentari aggiornando regolarmente gli osservatori del mercato dell'UE. Nel corso della riunione
odierna in videoconferenza, il Commissario responsabile per l'Agricoltura Janusz Wojciechowski ha
presentato ai ministri dell'agricoltura dell'UE un quadro della situazione.
Il Commissario Wojciechowski ha dichiarato: "Ci troviamo ad affrontare una crisi senza precedenti e
sono più che mai grato ai nostri agricoltori e produttori che continuano a lavorare alacremente,
nonostante le crescenti sollecitazioni e le difficoltà sempre più forti. Nel periodo critico che stiamo
attraversando la nostra catena di approvvigionamento alimentare ha dimostrato di essere resiliente. La
riunione di oggi ci ha permesso di avere una visione d'insieme di questa situazione in rapida
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evoluzione. Ho ascoltato con attenzione e ho preso nota di tutti i suggerimenti e le richieste, che ora la
Commissione esaminerà per potervi dare risposta. Continuerò a seguire la situazione in stretto contatto
con gli Stati membri. Se necessario, siamo pronti a prendere altre misure."
Dall'inizio della crisi la Commissione ha adottato le seguenti misure a sostegno del settore
agroalimentare:
proroga della scadenza per le domande di pagamenti a titolo della PAC: il nuovo termine per la
presentazione delle domande è fissato al 15 giugno 2020, anziché al 15 maggio, per consentire agli
agricoltori, in questi frangenti difficili come mai prima d'ora, una maggiore flessibilità nella
compilazione delle domande. Tale proroga è già stata comunicata all'Italia e la Commissione sta
prendendo i provvedimenti giuridici necessari per applicarla a tutti gli Stati membri;
potenziamento degli aiuti di Stato: conformemente al quadro temporaneo per le misure di aiuto di
Stato recentemente adottato, gli agricoltori possono ora beneficiare di aiuti fino a un massimo di 100
000 € per azienda agricola, mentre le imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti
alimentari possono ricevere aiuti fino a un massimo di 800 000 €. Tale importo può essere integrato da
un aiuto de minimis, una forma di sostegno nazionale specifico per il settore agricolo che può essere
concessa senza l'approvazione preventiva della Commissione. Di recente il massimale di tale aiuto è
stato portato a 20 000 € (25 000 €in taluni casi specifici). Ciò significa che, conformemente al quadro
temporaneo, il totale degli aiuti nazionali che possono essere concessi per azienda può raggiungere i
120 000 € (o 125 000 €);
flusso regolare dei prodotti alimentari in tutta l'UE: in stretto coordinamento con gli Stati membri,
la Commissione si sta adoperando per garantire il funzionamento del mercato unico delle merci
mediante la creazione di "corsie verdi". La durata dei controlli di frontiera effettuati in tali corsie verdi,
predisposte presso valichi di frontiera cruciali appositamente designati, non supererà i 15 minuti. Il
passaggio è ora autorizzato per tutte le merci, compresi i prodotti agroalimentari.
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Coronavirus: il bando della Commissione per
assicurarsi la fornitura di dispositivi di protezione
individuale per l'UE si è rivelato un successo

L'aggiudicazione

congiunta

di

dispositivi

di

protezione individuale avviata dalla Commissione
europea per far fronte alla crisi del coronavirus si è
rivelata un successo.

I produttori hanno presentato offerte che coprono e in alcuni casi addirittura superano i quantitativi
richiesti dagli Stati membri che partecipano alla gara di appalto, per ogni singolo articolo richiesto.
L'aggiudicazione congiunta riguarda mascherine di tipo 2 e 3, guanti, occhiali, schermi facciali,
mascherine chirurgiche e tute.
Questo risultato rassicura in merito al fatto che gli ospedali, gli operatori sanitari, le case di cura e le
persone che ne hanno bisogno avranno a disposizione i dispositivi necessari per proteggersi dal virus e
limitarne la diffusione.
I dispositivi dovrebbero essere disponibili due settimane dopo la firma dei contratti da parte degli Stati
membri, che dovrebbe avvenire molto rapidamente.
La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha dichiarato: "Attualmente in tutto il
mondo c'è un grande bisogno di indumenti protettivi e apparecchiature mediche. È dunque notevole
che l'iniziativa di aggiudicazione congiunta europea sia stata in grado di reperire sul mercato mondiale
offerte concrete di quantitativi ragguardevoli con scarsissimo preavviso. Questa è la solidarietà dell'UE
in azione, che dimostra che essere parte dell'Unione paga. Questo materiale dovrebbe presto fornire
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grande sollievo in Italia, in Spagna e in altri 23 Stati membri. Ora tocca agli Stati membri firmare
rapidamente i contratti necessari."
Stella Kyriakides, Commissaria responsabile per la Salute e la sicurezza alimentare, ha dichiarato: "Mi
compiaccio degli ottimi risultati conseguiti dall'aggiudicazione congiunta dell'UE. La nostra priorità è
assicurarci che chi lavora 24 ore al giorno per proteggerci e salvare vite umane - i nostri operatori
sanitari - disponga dei dispositivi di protezione necessari. Le offerte ricevute soddisfano le richieste
degli Stati membri di attrezzature salvavita quali mascherine, guanti e tute. Questo materiale essenziale
sarà presto consegnato a chi ne ha bisogno. Insieme vinceremo questa battaglia. "
Thierry Breton, Commissario per il Mercato interno e l'industria, ha dichiarato: "Questa
aggiudicazione congiunta dimostra il potere di lavorare insieme in modo coordinato. Consente agli
Stati membri di unire le forze per acquistare materiale sanitario. Parallelamente, continuiamo a
lavorare con l'industria per aumentare la produzione e attivare modi alternativi di produzione delle
attrezzature di cui abbiamo bisogno. La Commissione continuerà a sostenere questo sforzo industriale
collettivo e a lavorare con gli Stati membri affinché il materiale raggiunga coloro che ne hanno più
urgente bisogno."
25 Stati membri partecipano a questa aggiudicazione congiunta. Si stanno valutando le offerte e i
contratti dovrebbero essere firmati nei prossimi giorni.
L'aggiudicazione congiunta è uno strumento efficace per gli Stati membri per acquistare insieme beni
sui mercati, con il coordinamento della Commissione europea.
La gara per la maggior parte delle attrezzature è stata indetta solo una settimana fa, il 17 marzo, mentre
un bando per l'acquisto di mascherine era stato inizialmente avviato il 28 febbraio.
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La Commissione conferisce il marchio del
patrimonio europeo a dieci siti storici in Europa

Oggi la Commissione europea ha conferito il marchio
del patrimonio europeo a dieci siti che hanno svolto un
ruolo

importante

nella

storia

e

nella

cultura

dell'Europa e/o nella costruzione dell'Unione europea.

Si tratta dell'area archeologica di Ostia Antica (Italia), del patrimonio culturale sottomarino delle
Azzorre (Portogallo), del patrimonio immateriale di Sant’Andrea (Ungheria), delle Koloniën van
Weldadigheid (Belgio e Paesi Bassi), del castello di Kynžvart - sede di riunioni diplomatiche, Lázně
Kynžvart (Repubblica ceca), dello "Zdravljica" – il messaggio della primavera delle nazioni europea,
Lubiana (Slovenia), del sito commemorativo Łambinowice (Polonia), dei Werkbund Estates in Europa
(Germania, Polonia, Repubblica ceca, Austria), del luogo della memoria di Chambon-sur-Lignon
(Francia), e dei "Tre fratelli", Riga (Lettonia).
Mariya Gabriel, Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani, ha
dichiarato: "Le mie più sentite congratulazioni ai dieci nuovi siti che sono stati insigniti del marchio
del patrimonio europeo. Essi offrono a tutti i cittadini europei grandi opportunità di avvicinarsi al
patrimonio culturale e di rafforzare il loro senso di appartenenza all'Unione europea."
Una giuria di esperti indipendenti da tutta Europa ha scelto i siti tra i candidati preselezionati dagli
Stati membri partecipanti. La decisione di oggi porta a 48 il numero totale di siti detentori del marchio
del patrimonio europeo.
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I primi 100 giorni della Commissione von der Leyen

La nuova Commissione presieduta da Ursula von der
Leyen si è insediata il 1º dicembre 2019 e ha dedicato
i suoi primi 100 giorni alle priorità più importanti
indicate negli orientamenti politici della Presidente.

La Presidente von der Leyen ha dichiarato: "I primi 100 giorni della nuova Commissione sono serviti
ad affrontare la doppia transizione che l’Europa sta vivendo. L'obiettivo è trasformare la lotta ai
cambiamenti climatici in un'opportunità di crescita e di creazione di occupazione, di sfruttare i
vantaggi della tecnologia a vantaggio di tutti i cittadini e di rafforzare l'influenza geopolitica dell'UE.
In questi primi 100 giorni siamo partiti con slancio e continueremo a lavorare senza sosta per offrire un
futuro radioso alle prossime generazioni di europei.”
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Attività Centro EDIC Majella

COVID19: il Centro EDIC Majella procede le
attività in smart-working

Visti:
- il DPCM del 4 marzo 2020;
- il DPCM del 8 marzo 2020;
- l'ordinanza n.2 del 8 marzo 2020 della Regione Abruzzo;
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- il DPCM del 9 marzo 2020 che estende a tutto il territorio nazionale le misure di emergenza per
contenere la diffusione del Covid-19Attività Centro EDIC Majella
- l'ordinanza n.3 del 9 marzo 2020 della Regione Abruzzo
- il DPCM dell'11 marzo 2020;
Considerando l'evolversi della situazione epidemologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell'epidemia e l'incremento dei casi di contagio sul territorio nazionale;
al fine di contenere eventuali rischi di diffusione del virus Covid-19 e a tutela sia dell'utenza che del
proprio personale, il Centro Europe Direct Majella sospende temporaneamente il servizio di
ricevimento diretto degli utenti presso la propria sede sita in Corso Ovidio presso la Rotonda S.
Francesco.
Gli operatori continueranno le proprie attività di comunicazione in smart working per l'aggiornamento
dei social network (Facebook, Twitter, Instagram), del sito internet (www.europedirectmajella.it) e
della Newsletter mensile.
RESTA COMUNQUE ATTIVO IL CANALE DI COMUNICAZIONE MEZZO MAIL
ALL'INDIRIZZO: info@europedirectmajella.it, 24 ORE SU 24.
Tali disposizioni dovranno essere rispettate fino al 3 aprile 2020, salvo diverse indicazioni e/o
disposizioni da parte delle Autorità di Governo.
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Coronavirus, la risposta dell'Europa

La Commissione europea mette in campo tutta una
serie di iniziative per affrontare la crisi economica e
sanitaria legata alla diffusione del coronavirus.

Da diverse settimane la Commissione europea ha messo in campo una serie di iniziative per affrontare
la crisi economica e sanitaria legata alla diffusione del coronavirus.
L’UE si sta avvalendo di tutti gli strumenti a sua disposizione per attenuare le conseguenze della
pandemia. In particolare si impegna per:
- Assicurare le forniture necessarie ai nostri sistemi sanitari.
- Difendere i posti di lavoro.
- Dare un sostegno alle imprese e assicurare che la liquidità del nostro settore finanziario possa
continuare a sostenere l'economia.
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- Consentire la piena flessibilità offerta nel quadro della disciplina degli aiuti di Stato e del patto di
stabilità e crescita.
Politiche/News
- Finanziare ricerca scientifica di emergenza
per vaccini e UE
terapie.
Vediamo nel dettaglio le singole misure:
SANITÀ
SOSTEGNO DIRETTO AI SISTEMI SANITARI NAZIONALI
Il 2 aprile la Commissione europea ha proposto di sostenere direttamente i sistemi sanitari degli Stati
membri dell'UE nella lotta contro la pandemia da coronavirus. Saranno mobilitati 3 miliardi di euro dal
bilancio dell'UE, con la possibilità di contributi supplementari da parte degli Stati membri e soggetti
privati.
COORDINAMENTO TRA COMMISSIONE E AUTORITÀ NAZIONALI
La Commissione europea interagisce giornalmente, tramite videoconferenza, con i 27 ministri
nazionali della Salute e degli Interni. Nel corso delle riunioni, i leader dell'UE discutono le misure da
attuare per contenere la pandemia di coronavirus.
AGENZIA EUROPEA PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLE MALATTIE
L’agenzia europea per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) fornisce alle autorità
nazionali linee guida, dati, analisi del rischio e raccomandazioni anche in caso di epidemia come il
coronavirus.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Fin dall’avvio della crisi, la Commissione europea ha stimolato la produzione di mascherine,
respiratori e altri dispositivi di protezione individuale, e ha avviato una procedura accelerata congiunta
di appalto per l'acquisto di nuove forniture. Ha inoltre costituito una scorta strategica (come parte dello
strumento rescEU) di attrezzature mediche, tra cui ventilatori e mascherine protettive, per aiutare i
paesi dell'UE nel contesto della pandemia di COVID-19.
Al fine di poter disporre appieno dei prodotti presenti in Europa, la Commissione ha bloccato le
esportazioni di dispositivi medici al di fuori dell’UE. Le uniche eccezioni devono essere esplicitamente
www.europedirectmajella.it – info@europedirectmajella.it
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approvate dai governi nazionali. La Commissione ha anche imposto agli Stati membri di rimuovere le
barriere alla circolazione di tali dispositivi all’interno dell’UE.
VIAGGI

Politiche/News UE

La Commissione europea ha deciso di restringere temporaneamente i viaggi non essenziali da Paesi
terzi verso l’Unione europea, e ha pubblicato una serie di orientamenti per garantire l'applicazione
coerente dei diritti dei passeggeri in tutta l'UE e contenere i costi per il settore dei trasporti. Gli
orientamenti si applicano ai diritti dei passeggeri del trasporto aereo, ferroviario, stradale e marittimo.
GARANTIRE GLI SPOSTAMENTI DEI LAVORATORI ESSENZIALI
Il 30 marzo la Commissione europea ha pubblicato indicazioni pratiche per garantire che i lavoratori,
in particolare quelli che esercitano professioni critiche per la lotta alla pandemia di coronavirus,
possano raggiungere il loro posto di lavoro. Sono compresi, tra gli altri, coloro che operano nel settore
sanitario e nel settore alimentare nonché in altri servizi essenziali.
ECONOMIA
CASSA INTEGRAZIONE EUROPEA
Il 2 aprile la Commissione europea ha proposto SURE, uno strumento di solidarietà di 100 miliardi di
euro per aiutare i lavoratori e le imprese in difficoltà. Attraverso SURE, verranno erogati prestiti
garantiti dagli Stati membri.
IL BAZOOKA DELLA BCE
La Banca Centrale Europea ha stanziato un pacchetto di emergenza da 750 miliardi di euro per
alleviare l'impatto della pandemia di coronavirus.
STOP AL PATTO DI STABILITÀ
A seguito della proposta della Commissione europea di attivare la clausola di salvaguardia generale del
patto di stabilità e crescita, i ministri delle finanze dell'UE hanno convenuto di sospendere i limiti di
spesa per i bilanci nazionali per dare ai paesi dell'UE spazio sufficiente per combattere la pandemia di
coronavirus. È pertanto sospesa la regola che prevede che il disavanzo di bilancio di un paese rimanga
entro il 3% del PIL.
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UESTATO
FLESSIBILITÀ DELLA DISCIPLINA PER
GLI AIUTI DI
Le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato consentiranno eccezionalmente agli Stati membri di agire
in modo rapido ed efficace per sostenere i cittadini e le imprese, in particolare le piccole e medie
imprese, che incontrano difficoltà economiche a causa dell'epidemia di COVID-19. Il 22 marzo la
Commissione europea ha approvato le misure italiane di aiuti pari a 50 milioni di euro per sostenere la
produzione e la fornitura di dispositivi medici, come i ventilatori, e di dispositivi di protezione
individuale, come mascherine, occhiali, camici e tute di sicurezza.
37 MILIARDI PER LA LOTTA AL CORONAVIRUS
Su proposta della Commissione europea, 37 miliardi di euro nell'ambito della politica di coesione sono
stati destinati alla lotta contro il coronavirus e ai sistemi sanitari, imprese e lavoratori colpiti
dall’emergenza. Circa 7 miliardi dovranno andare a beneficio dell'Italia.
FONDI STRUTTURALI PER L’EMERGENZA CORONAVIRUS
Il 2 aprile la Commissione ha introdotto misure per destinare i fondi strutturali non utilizzati
all’emergenza coronavirus. Saranno possibili trasferimenti tra i 3 fondi della politica di coesione
(Fondo europeo di sviluppo regionale, Fondo sociale europeo e Fondo di coesione), trasferimenti tra le
diverse categorie di regioni e flessibilità per quanto riguarda la concentrazione tematica. Vi sarà inoltre
la possibilità di un tasso di cofinanziamento dell'UE pari al 100% per l'esercizio contabile 2020-2021.
LIQUIDITÀ ALLE IMPRESE
1 miliardo di euro sarà riorientato dal bilancio dell'UE come garanzia per il Fondo europeo per gli
investimenti, al fine di incentivare le banche a fornire liquidità a PMI e imprese a media
capitalizzazione. I finanziamenti così mobilitati, per un totale di circa 8 miliardi di euro, permetteranno
di aiutare almeno 100 mila PMI europee e imprese a media capitalizzazione.
MORATORIA DEI DEBITI
La Commissione europea provvederà a fornire sospensioni dei debiti ai debitori colpiti dalla crisi.
AIUTO AGLI AGRICOLTORI E AI PESCATORI
Su richiesta delle autorità italiane, la Commissione europea prorogherà di un mese il termine per la
presentazione delle domande degli agricoltori italiani che hanno diritto a un sostegno al reddito nel
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quadro della politica agricola comune (PAC). L'utilizzo dei fondi per l’agricoltura e la pesca sarà reso
più flessibile. La Commissione proporrà inoltre a breve una serie di misure per garantire che gli
agricoltori e gli altri beneficiari possano ottenere il sostegno di cui hanno bisogno dalla politica
agricola comune, ad esempio allungando i tempi per la presentazione delle domande di sostegno e per
il trattamento delle stesse da parte delle amministrazioni.
FONDO DI SOLIDARIETÀ
La Commissione Ue propone di estendere l'ambito di applicazione del Fondo di solidarietà dell'UE
includendo la crisi della sanità pubblica, al fine di mobilitarlo in caso di necessità per gli Stati membri
più duramente colpiti. Nel 2020 sono disponibili fino a 800 milioni di euro.
FONDO DI ADEGUAMENTO ALLA GLOBALIZZAZIONE
Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione potrebbe anch'esso essere mobilitato per
sostenere i lavoratori autonomi e chi ha perso il lavoro alle condizioni stabilite nel regolamento vigente
e futuro. Nel 2020 sono disponibili fino a 179 milioni di euro.
INIZIATIVA EUROPEA PER LA CASSA INTEGRAZIONE – SURE
La Commissione presenterà questa settimana una iniziativa europea per la cassa integrazione, SURE,
per aiutare i paesi più colpiti dalla crisi, tra cui Italia e Spagna, con l’obiettivo di salvare milioni di
posti di lavoro e riavviare al più presto il motore dell’economia europea.
RICERCA
SVILUPPO VACCINI
Il 17 marzo la Commissione ha informato che sosterrà il lavoro della società CureVac, basata a
Tubinga, impegnata nello sviluppo e nella produzione di vaccini anti-Coronavirus, con un sostegno
fino a 80 milioni di €.
TEST AFFIDABILI SUL CORONAVIRUS
Gli scienziati del Centro Comune di Ricerca (JRC) della Commissione europea hanno definito un
nuovo materiale di controllo che i laboratori in tutta Europea possono utilizzare per verificare il
corretto funzionamento dei test sul coronavirus ed evitare falsi esiti negativi. Questo renderà più
affidabili e veloci le analisi di laboratorio.
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164 MILIONI PER LE START UP INNOVATIVE
C’è un budget di 164 milioni a disposizione di Start Up e imprese tecnologiche che progettino idee
innovative per rispondere all’emergenza Covid-19.
137,5 MILIONI A SOSTEGNO DELLA RICERCA
Già attribuiti 47,5 milioni di euro per ricerca, diagnosi, trattamenti, sostenendo 18 progetti focalizzati
sul coronavirus che coinvolgono 136 gruppi di ricerca in tutta Europa. Altri 90 milioni di € sono stati
stanziati per l’iniziativa di innovazione medica (IMI) con l’industria farmaceutica
NUOVO MATERIALE DI CONTROLLO POSITIVO PER I TEST
Gli scienziati del Centro Comune di ricerca (JRC) hanno sviluppato un materiale di controllo positivo
per facilitare il controllo di qualità della rilevazione del SARS-CoV-2 nei laboratori di analisi. Esso
permette alle imprese che producono test e ai laboratori di analisi di verificare i loro kit diagnostici: se
i loro test non rilevano il materiale di controllo, non rileveranno neppure il virus reale.
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Migrazione: l'UE mobilita il sostegno alla Grecia
tramite il meccanismo di protezione civile

La Commissione sta lavorando a tutti i livelli per
offrire sostegno alla Grecia, che sta fronteggiando
un’ondata di rifugiati e migranti alle proprie frontiere
esterne. Quattordici paesi europei hanno già fornito
oltre 70 000 materiali di assistenza tramite il
meccanismo di protezione civile dell’UE.

Janez Lenarčič, Commissario per la Gestione delle crisi, ha dichiarato: "L'UE e i suoi Stati membri
non lasceranno la Grecia da sola a gestire la situazione alle sue frontiere. Sono orgoglioso del sostegno
generoso offerto dai paesi europei. Ringrazio l’Austria, il Belgio, la Croazia, la Repubblica ceca, la
Danimarca, la Finlandia, la Francia, la Lituania, la Norvegia, il Portogallo, la Romania, la Serbia, la
Slovenia e la Svezia, che hanno offerto sostegno immediato. Siamo pronti a fornire ulteriori aiuti."
Il 2 marzo la Grecia ha chiesto assistenza in natura tramite il meccanismo di protezione civile dell'UE.
L'assistenza offerta finora consiste in sacchi a pelo, coperte, generatori, tende e altri dispositivi
igienico-sanitari e di protezione, cui si potrà aggiungere ulteriore assistenza da parti di altri paesi. Il
Centro di coordinamento della risposta alle emergenze dell’UE coordina gli aiuti forniti e cofinanzierà
i costi di trasporto dei materiali in Grecia. Questo sostegno rientra nel piano d’azione della
Commissione riguardante misure finanziarie e operative immediate per offrire sostegno essenziale alla
Grecia per gestire la situazione straordinaria creatasi alle sue frontiere esterne.
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L'UE mobilita aiuti d'urgenza a favore della Croazia
in seguito al terremoto

Come ribadito dalla Presidente von der Leyen al
Primo Ministro croato Andrej Plenković ieri al
telefono, la Commissione europea esprime piena
solidarietà alla Croazia a seguito del terremoto che
l’ha colpita nel fine settimana. La Croazia ha attivato
il meccanismo di protezione civile dell'UE.

Quale risposta immediata, la Commissione europea ha già contribuito a mobilitare tende, letti,
materassi, dispositivi di riscaldamento e sacchi a pelo dalla Slovenia, dall’Ungheria, dall’Austria e
dall’Italia da inviare rapidamente nelle zone colpite.
Janez Lenarčič, Commissario per gli Aiuti umanitari e la gestione delle crisi, ha dichiarato: "L'UE è
qui per assistere la Croazia in questo momento difficile. Gli aiuti europei stanno arrivando. Sono molto
grato alla Slovenia, all'Ungheria, all'Austria e all'Italia per le offerte giunte tramite il nostro
meccanismo di protezione civile. Il nostro pensiero va a tutte le persone colpite e ai soccorritori croati
intervenuti. Siamo pronti ad offrire ulteriore assistenza".
Il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze dell'UE, attivo 24 ore su 24, è in costante
contatto con le autorità croate per monitorare attentamente la situazione e convogliare l'assistenza
dell'UE.
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Proroga dei termini per la presentazione delle
candidature per Erasmus+, Corpo europeo di
solidarietà, Orizzonte 2020 e acceleratore del CEI

In seguito alle difficoltà incontrate dai richiedenti a
causa dell'epidemia di coronavirus, la Commissione
ha prorogato i termini per la presentazione delle
candidature nell'ambito del programma Erasmus+, del
Corpo europeo di solidarietà, di Orizzonte 2020 e
dell'acceleratore

del

Consiglio

europeo

per

l'innovazione.

Per ulteriori informazioni sulle proroghe, si prega di consultare le pagine di Erasmus+, del Corpo
europeo di solidarietà, di Orizzonte 2020 e del Consiglio europeo per l'innovazione.
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BANDI
Coronavirus e scadenze dei bandi UE
A seguito dell’ emergenza causata dal COVID-19, la Commissione europea sta posticipando la
scadenza di diversi bandi UE attualmente aperti.
Per gli aggiornamenti in corso si invita a consultare la sezione "Agenda bandi" di EuropaFacile
oltre alla pagina web di riferimento del bando di interesse.

www.europedirectmajella.it – info@europedirectmajella.it

18 Pagina |

