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Le proposte presentate dalla Commissione UE per la ripresa dell'Unione - Il Recovery Plan e il nuovo bilancio UE 2021-2027 La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, il 27 maggio u.s., ha presentato ha presentato al Parlamento europeo le proposte relative al nuovo Recovery Plan, il piano europeo per la ripresa, e al Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 rafforzato.  Per far fronte all'impatto della pandemia e favorire la ripresa socioeconomica dell'Unione a seguito della crisi provocata dal Covid-19, la Commissione ha infatti proposto di varare un nuovo strumento ad hoc denominato “Next Generation EU” in aggiunta a un potenziamento mirato del bilancio dell'UE per il periodo 2021-2027. Next Generation EU dovrebbe avere una dotazione finanziaria di 750 miliardi di €, di cui 500 miliardi saranno resi disponibili in forma di sovvenzioni e 250 miliardi in forma di prestiti. Queste risorse si aggiungeranno a un bilancio UE a lungo termine per il periodo 2021-2027 che è stato rivisto rispetto all’iniziale proposta presentata dalla Commissione due anni fa e rafforzato a 1.100 miliardi di €. Ciò consentirebbe di mettere in campo complessivamente 1.850 miliardi di € per dare impulso ad una ripresa equa e sostenibile dell'Europa. Next Generation EU sarà uno strumento di emergenza che potenzierà temporaneamente la capacità finanziaria del bilancio dell'UE e reperirà le sue risorse direttamente sui mercati finanziari. Questi finanziamenti aggiuntivi verranno convogliati attraverso i programmi dell'UE e rimborsati nell’arco di un lungo periodo di tempo attraverso i futuri bilanci dell'UE, a cominciare dal 2028 e entro il 2058. Per mettere a disposizione risorse il prima possibile in modo da rispondere ai bisogni più urgenti, la Commissione ha proposto anche di modificare l'attuale quadro finanziario pluriennale 2014-2020 per sbloccare 11,5 miliardi di euro già nel 2020. Le proposte presentate dovranno ora essere esaminate dal Consiglio e dal Parlamento europeo. La Commissione europea auspica di raggiungere in tempi brevi, entro luglio, un accordo politico in sede di Consiglio europeo su queste proposte.  ***** Il futuro programma dell'UE per la salute - EU4Health Nel quadro delle misure proposte della Commissione europea per la ripresa dell'Europa dalla crisi economica causata dal Covid-19  è stato istituito anche un nuovo programma per la salute, denominato “UE per la salute”  (EU4Health), per dare all’UE le capacità critiche per reagire a future crisi sanitarie rapidamente e su scala adeguata. Ora a seguito della pandemia, che ha evidenziato esigenze prima inimmaginabili e conseguenti lacune, da colmare per garantire che i sistemi sanitari dell’UE siano sufficientemente resilienti per far fronte a future minacce sanitarie, la Commissione ha proposto questo nuovo e ambizioso programma per la salute dotandolo di 9,4 miliardi di euro, che darà all’UE l’opportunità di costituire riserve di forniture mediche da utilizzare in caso di crisi, creare una riserva di personale sanitario e di esperti che possano essere mobilitati per prevenire crisi sanitarie o per rispondervi, formare professionisti del settore sanitario affinché siano mobilitati in tutta l'UE, intensificare la sorveglianza delle minacce sanitarie e aumentare la resilienza dei sistemi sanitari per garantire migliori risultati per la salute di tutti. Del budget proposto, 1,7 miliardi proverranno dal bilancio UE, i restanti 7,7 miliardi dalle operazioni 
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di assunzione di prestiti, come stabilito dal regolamento relativo allo Strumento UE per la ripresa. Questo programma risponderà ad altre importanti sfide che i sistemi sanitari dovranno affrontare nel lungo termine, quali le disuguaglianze in termini di stato di salute tra gruppi demografici, paesi e regioni e l'accesso a servizi di assistenza sanitaria di buona qualità e a prezzi accessibili, l'onere derivante dalle malattie non trasmissibili, in particolare il cancro, la salute mentale, le malattie rare e i rischi connessi ai determinanti della salute; la distribuzione disomogenea delle capacità dei sistemi di assistenza sanitaria, gli ostacoli all'ampia diffusione e all'uso ottimale delle innovazioni digitali e al loro potenziamento, l'aumento degli oneri sanitari derivanti dal degrado e dall'inquinamento dell'ambiente e dai cambiamenti demografici. Attraverso EU4Health potranno essere finanziati vari tipi di azione fra i quali: sostegno e consulenza su misura destinati ai paesi o gruppi di paesi con le esigenze più pressanti, tramite gemellaggi, pareri di esperti e sostegno tra pari, ecc.; 
• programmi di formazione e di scambio per il personale medico e sanitario; 
• nuovi meccanismi, ad esempio per gli appalti di beni e servizi necessari alla prevenzione e alla gestione delle crisi sanitarie; 
• audit riguardanti ad esempio i dispositivi di preparazione e risposta degli Stati membri (quali la gestione delle crisi, la resistenza antimicrobica, la vaccinazione) per garantirne l'efficacia; 
• sperimentazioni cliniche per accelerare lo sviluppo e l'autorizzazione di farmaci e vaccini innovativi, sicuri ed efficaci, e l'accesso ai medesimi; 
• collaborazione e partenariati transfrontalieri, anche in regioni transfrontaliere, in vista del trasferimento e del potenziamento di soluzioni innovative, comprese quelle digitali, ad esempio attraverso le reti di riferimento europee (ERN); 
• creazione e coordinamento di laboratori di riferimento e di centri di eccellenza dell'Unione; 
• investimenti in progetti precursori per iniziative ad alto valore aggiunto e in infrastrutture sanitarie critiche; 
• diffusione, gestione e manutenzione delle infrastrutture di servizi digitali; attività di analisi quali studi, raccolta dati e valutazione comparativa. Nel prossimo bilancio saranno effettuati importanti investimenti nella sanità anche attraverso altri strumenti, che dovranno operare in modo coordinato e sinergico con EU4Health: 
� il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) per il sostegno ai gruppi vulnerabili nell'accesso all'assistenza sanitaria; 
� il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per il miglioramento delle infrastrutture sanitarie regionali; 
� Orizzonte Europa per la ricerca e l'innovazione in campo sanitario; 
� rescEU (Meccanismo unionale per la protezione civile) per la costituzione di scorte di forniture mediche di emergenza; 
� il programma Europa digitale per la creazione dell'infrastruttura digitale necessaria per gli strumenti sanitari digitali. Il programma, una volta approvato, sarà operativo a partire dal 2021 e fino al 2027. ***** 
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Invito a Richiedere l’Accreditamento — EAC/A02/2020  Accreditamento Erasmus nei settori dell’istruzione degli adulti, dell’istruzione e formazione professionale e dell’istruzione scolastica Il programma UE 2021-2027 per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport proposto dalla Commissione europea il 30 maggio 2018 (di seguito «il programma») non è ancora stato adottato dai legislatori europei. Tuttavia, il presente invito a richiedere l’accreditamento viene pubblicato per agevolare la candidatura dei potenziali beneficiari delle sovvenzioni dell’Unione europea non appena i legislatori europei avranno adottato la base giuridica. Questo invito a richiedere l’accreditamento non è giuridicamente vincolante per la Commissione europea. In caso di modifica sostanziale della base giuridica ad opera dei legislatori europei, il presente invito potrebbe essere modificato o cancellato e potrebbero essere indetti ulteriori inviti a richiedere l’accreditamento di contenuto diverso e con scadenze appropriate. In termini più generali, tutte le azioni derivanti dal presente invito a richiedere l’accreditamento sono soggette alle seguenti condizioni, la cui attuazione esula dal controllo della Commissione: 
� l’adozione, ad opera del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea, del testo finale della base giuridica che stabilisce il programma; 
� l’adozione del programma di lavoro annuale 2021 e dei programmi successivi, nonché delle linee guida generali d’attuazione, dei criteri e delle procedure di selezione, previa consultazione del comitato del programma; 
� l’adozione del bilancio 2021 e dei bilanci successivi dell’Unione europea ad opera dell’autorità di bilancio. Gli accreditamenti Erasmus sono uno strumento a disposizione delle organizzazioni di istruzione e formazione che desiderano aprirsi alla cooperazione e agli scambi transfrontalieri. Le organizzazioni Erasmus accreditate otterranno un accesso agevolato alle opportunità di finanziamento previste nell’ambito dell’azione chiave 1 del futuro programma (2021-2027). Le condizioni per l’accesso ai finanziamenti da parte delle organizzazioni accreditate saranno definite mediate inviti annuali a presentare proposte pubblicati dalla Commissione europea. L’attribuzione dell’accreditamento Erasmus conferma che il candidato ha elaborato un piano volto a realizzare attività di qualità elevata per la mobilità e a utilizzarle per migliorare la propria offerta di istruzione e formazione. Il piano è denominato «piano Erasmus» e costituisce una parte fondamentale della candidatura per l’accreditamento Erasmus. Obiettivi specifici per settore sono previsti nelle norme sulla presentazione delle candidature. La scadenza per la presentazione delle candidature per l’accreditamento Erasmus è il 29 ottobre 2020. La data indicativa di pubblicazione dei risultati della selezione è il 16 febbraio 2021. In via eccezionale, per il presente invito saranno attuate due procedure distinte: 1. Procedura standard: aperta a tutti i candidati ammissibili. I candidati alla procedura standard saranno valutati in base ai criteri di esclusione, selezione e aggiudicazione. 2. Procedura semplificata: aperta a organizzazioni titolari di una carta della mobilità IFP Erasmus+ in corso di validità. I candidati alla procedura semplificata saranno valutati in base ai criteri di esclusione e selezione. La proposta della Commissione relativa a un regolamento che istituisce il programma dell’Unione 2021-2027 per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo  
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    sport è disponibile al seguente indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1585129325950&uri=CELEX%3A52018PC0367 Le condizioni, le norme e le procedure dettagliate relative al presente invito a richiedere l’accreditamento possono essere reperite nelle norme sulla presentazione delle candidature, disponibili al seguente indirizzo internet: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls/2020-erasmus-accreditation ***** Re-open EU: la nuova piattaforma web per far ripartire la libera circolazione e il turismo all’interno dell'UE La Commissione ha inaugurato nei giorni scorsi "Re-open EU", una piattaforma web creata per favorire la ripresa sicura dei viaggi e del turismo in tutta Europa, che offre per ogni Stato informazioni aggiornate sull’apertura delle frontiere, sulle condizioni da rispettare in relazione al mezzo di trasporto scelto per arrivare, sull’accessibilità dei servizi turistici e sulle condizioni di sicurezza previste nei diversi contesti, come l'uso delle mascherine, l’uso di app di tracciamento, i protocolli sanitari previsti, l’accesso ai luoghi di culto e ai musei, ecc. oltre ai riferimenti ai siti nazionali dove trovare aggiornamenti per il turismo e per la situazione epidemiologica. Re-open EU consentirà a cittadini e turisti europei di prendere decisioni responsabili e consapevoli su come gestire i rischi residui connessi al coronavirus nel pianificare vacanze e viaggi, quest'estate e in futuro. Questa piattaforma è una delle misure previste dal pacchetto turismo e trasporti del maggio scorso. Disponibile anche in una versione mobile (app basata sul web), intende proporsi quale punto di riferimento fondamentale per chiunque viaggi sul territorio dell'Unione, concentrando in un unico sito, in tutte le 24 lingue ufficiali dell'UE, le informazioni aggiornate della Commissione e degli Stati membri. Prossimamente renderà disponibili anche informazioni sui sistemi dei buoni di sostegno (previsti anch’essi nel pacchetto turismo) che consentono ai consumatori di dimostrare fedeltà al loro hotel o ristorante preferito acquistando buoni per futuri soggiorni o per pranzi/cene da fruire in futuro, per aiutare le imprese a superare i problemi di liquidità incassando anticipatamente per servizi futuri. Parallelamente a Re-open EU, la piattaforma culturale digitale europea Europeana  sta lanciando “Alla scoperta dell'Europa”, una collezione di opere d'arte e fotografie di alcuni dei monumenti europei più caratteristici. ***** PSR SICILIA 2014-2020 – Misura10 "Pagamenti  agro-climatici-ambientali"  Sottomisura 10.2 –"Sostegno per la conservazione, l’uso e lo sviluppo sostenibili  delle risorse genetiche in agricoltura" Operazione 10.2.b -  “Conservazione delle risorse genetiche animali in agricoltura” Nello specifico l’operazione 10.2.b “Conservazione delle risorse genetiche animali in agricoltura” prevede un sostegno rivolto agli Enti di ricerca che si occupano della conservazione delle risorse genetiche animali d’interesse agricolo, anche al fine di frenare il trend negativo registrato negli ultimi anni in merito alla riduzione del patrimonio genetico di razze locali ed in via di estinzione, in coerenza con quanto riportato nell’analisi di contesto del PSR Sicilia 2014/2020. L’operazione contribuisce alla Focus Area 4.A “salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa” e risultano coerenti con i fabbisogni F12 Salvaguardare e valorizzare la biodiversità e il germoplasma di interesse agrario e forestale individuati nell’analisi delle esigenze del PSR Sicilia  
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2014/2020. Le   domande   di   partecipazione   al   bando   possono  essere    presentate telematicamente sul portale SIAN di AGEA dal 30 Giugno al 15 Settembre 2020.  Per maggiori informazioni consultare il sito della Regione Sicilia/Dipartimento dell’Agricoltura: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura ***** Avviso Proroga  Diritti impianti viticoli È stato pubblicato l’avviso dal Dipartimento dell’Agricoltura della Regione siciliana riguardante la richiesta di conversione di tutti i diritti non utilizzati e ancora validi, autorizzazioni in scadenza anno 2020, rinuncia all'utilizzo di nuovi impianti in scadenza nell'anno 2020. Si ricorda a tutti i viticoltori che: 
• Come previsto dall’art 13 del DM n. 12272 del 15 dicembre 2015, entro il 31/12/2020devono inoltrare richiesta di conversione di Tutti i diritti non utilizzati e ancora validi, all’Ispettorato di competenza. 
• Le autorizzazioni con scadenza anno 2020 sono automaticamente prorogate al 2021. 
• I produttori in possesso di autorizzazioni per nuovo impianto che scadranno nell’anno 2020, nel caso in cui rinunciano all’utilizzo, non sono passibili delle sanzioni previste dall’articolo 89, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, a condizione che comunichino alla Regione, entro il 31 dicembre 2020, la rinuncia all’utilizzo (Circolare Agea n.36399 del 28/05/2020). Per maggiori informazioni consultare il sito della Regione Sicilia/Dipartimento dell’Agricoltura: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura ***** Bando di Attuazione della Misura 2.52 – Promozione di nuovi operatori dell’acquacoltura sostenibile - Obiettivo Tematico 3 “Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell’acquacoltura L’acquacoltura contribuisce alla crescita e all’occupazione nelle regioni costiere e rurali. Inoltre, la crescente domanda di prodotti ittici unitamente a una diminuzione/stabilità delle catture necessita di nuovi acquacoltori in linea con l’obiettivo tematico di migliorare la competitività delle PMI. E’ dunque fondamentale che le imprese acquicole, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), possano accedere al sostegno del FEAMP e che esso favorisca l’ingresso di nuovi operatori nell’attività. Inoltre, è necessario promuovere le attività di formazione con maggiori garanzie di ingresso immediato dei giovani operatori nel mercato del lavoro. Con la presente misura, alla luce del significato più ampio del concetto della multifunzionalità dell’azienda agricola e del territorio, intende valorizzare le aree interne della Sicilia interessate da sistemi idrici naturali ed artificiali, dove l’acqua, 
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quale risorsa idrica naturale, infrastrutturale o di dotazione, viene riconsiderata come elemento aggregante di tutte le valenze naturali, culturali e rurali del territorio e in particolare sviluppando un’acquacoltura in grado di rivestire il ruolo di presidio degli ambienti rurali interessati da corpi idrici (di superficie e sotterranei) e operante nell’ambito della sostenibilità e del benessere animale. L’istanza di partecipazione deve essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa. L’istanza di ammissione a finanziamento ed i relativi allegati dovranno essere contenuti, pena irricevibilità, all’interno di un unico plico sigillato. Sul plico, pena irricevibilità, dovrà essere apposta la seguente dicitura: “Domanda di ammissione al contributo relativo alla Misura 2.52 del PO FEAMP 2014-2020” e deve essere spedita a mezzo raccomandata o presentata direttamente alla sede centrale: Regione Siciliana Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea Servizio 2 "Pesca e Acquacoltura" Via degli Emiri, 45 – 90145 PALERMO La scadenza di presentazione delle domande di partecipazione è fissata per  giorno 10 Agosto 2020 entro le ore 12:30. Possono partecipare: Nuove imprese acquicole  Tutte le comunicazioni inerenti il presente bando da parte dell’Amministrazione avverranno tramite posta elettronica certificata, al seguente indirizzo : dipartimento.pesca@certmail.regione.sicilia.it Si invitano le imprese a volere utilizzare lo stesso mezzo PEC per comunicazioni e per trasmissione documenti. Le eventuali FAQ relative al presente bando devono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: servizio3.pesca@regione.sicilia.it   ***** AVVISO ULTERIORE PROROGA Bando di Attuazione della Misura 2.48– Sottomisura 1 “Investimenti Produttivi destinati all’acquacoltura” Si comunica che, a causa dell'emergenza nazionale per l'infezione da Covid 19, (che, di fatto, hanno continuato a limitare drasticamente l'intera struttura del Paese) è stato ulteriormente prorogato, con D.D.G. n. 216 del 10/06/2020, il termine di presentazione delle istanze relative al Bando di attuazione dal 15 Giugno al 15 Luglio 2020.  ***** Decreto "Rilancio"  Coronavirus: Cia, via alle domande per contributi a fondo perduto ad aziende agricole - L’organizzazione lancia mini portale per fornire assistenza e consulenza nelle pratiche Via libera alle domande per chiedere il contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Rilancio e destinato alle imprese danneggiate dal Covid-19. Ne possono beneficiare anche gli agricoltori, in qualunque forma societaria, compreso chi integra la produzione con attività agricole connesse, o chi svolge attività eccedentarie rispetto al reddito agrario, nonché i titolari di partita Iva agricola fino a 7mila euro e, tra questi, anche gli agricoltori in regime cosiddetto di esonero. Quanto ai requisiti per richiedere il fondo a sostegno delle perdite subite a causa di Coronavirus e lockdown, bisogna dimostrare una riduzione di almeno il 33% del fatturato conseguito nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019, e non  
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bisogna aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro. Cia – Agricoltori Italiani, inoltre, ha attivato il mini portale:  https://ciaiutaleimprese.cia.it/  a cui le aziende del settore e tutti i soggetti interessati potranno chiedere assistenza e consulenza per verificare il diritto al contributo e per seguire l’iter istruttorio della pratica, fino alla trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.  Per ottenere il bonus, infatti, si deve compilare elettronicamente la domanda, direttamente o attraverso un intermediario fiscale, fino al 24 agosto 2020. ***** 


