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Notizie
Ricerca, Coronavirus: l'UE intensifica la
cooperazione in materia di ricerca e
innovazione. La Commissione e gli Stati
membri dell'UE intensificano il
coordinamento delle attività di ricerca
e innovazione nella lotta contro il
coronavirus. Nel corso della riunione
tenutasi il 7 aprile, i Ministri della
Ricerca dell'UE hanno espresso il loro
sostegno per il piano d'azione ERA vs Corona. Il piano d'azione comprende 10 azioni prioritarie a
breve termine per combattere il coronavirus basate su uno sforzo comune senza precedenti. In
particolare, gli Stati membri dell'UE hanno accolto con favore la proposta di estendere le
sperimentazioni cliniche sulle terapie finanziate dall'UE, il progetto di invito interdisciplinare a
presentare soluzioni innovative per le misure mediche e di preparazione, il possibile
finanziamento complementare dei bandi di gara in corso per le piccole e medie imprese
innovative tramite il Consiglio europeo per l'innovazione e una nuova piattaforma per lo
scambio dei dati della ricerca sul coronavirus. Sono disponibili ulteriori informazioni sulla pagina
dedicata al piano d'azione ERA vs Corona.
__________________________________________________________________________
Innovazione, la Commissione europea supporta l’iniziativa #EUvsVirus, un Hackathon lanciato
nell'ambito della lotta al Coronavirus. La Commissione Europea, in stretta collaborazione con
gli Stati Membri, ospiterà tra il 24 e il 26 aprile un hackathon pan-europeo #EUvsVirus per
collegare la società civile, gli innovatori, i partner e gli acquirenti in tutta Europa allo scopo di
sviluppare soluzioni innovative per superare le sfide legate al coronavirus, attraverso vari campi
tecnologici. Tour4EU ha accettato di essere partner, su richiesta della Commissione europea,
dell’Hackathon. Le migliori soluzioni selezionate saranno, inoltre, invitate ad aderire alla
piattaforma comunitaria del Consiglio europeo per l'innovazione (EIC), facilitando così le
possibili connessioni con gli utenti finali (ad es. ospedali) con investitori e un miglior accesso a
meccanismi di supporto e altre risorse finanziarie dell'UE. Le specifiche sfide e la data di
apertura della registrazione per partecipare all'Hackathon saranno annunciate a breve sul sito
dedicato.
__________________________________________________________________________
Innovazione: UE adottata raccomandazione per sostenere le strategie di uscita da COVID-19
attraverso dati e App. La Commissione europea ha adottato, l’8 aprile, una raccomandazione
che contiene una serie di misure e azioni volte a sviluppare un approccio comune dell'UE per
l'utilizzo di applicazioni e dati mobili in risposta alla pandemia del coronavirus. Strumenti digitali
ben coordinati e conformi alle norme dell'UE potranno svolgere, quando i tempi saranno maturi,
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un ruolo importante nell'abolizione graduale delle misure di contenimento. La raccomandazione
definisce un percorso per l'adozione, insieme agli Stati membri, di un pacchetto di misure
incentrato su due dimensioni:
-

un approccio coordinato e paneuropeo per l'utilizzo delle applicazioni mobili al fine
di consentire ai cittadini di adottare misure di distanziamento sociale efficaci e più
mirate e per scopi di allerta, prevenzione e tracciamento dei contatti ;

-

un approccio comune per la modellizzazione e previsione dell'evoluzione del virus
mediante dati relativi all'ubicazione aggregati e anonimizzati.

Il documento definisce i principi fondamentali per l'uso di tali dati e applicazioni per quanto
riguarda la sicurezza dei dati e il rispetto dei diritti fondamentali dell'UE, quali la tutela della vita
privata e la protezione dei dati. Il 23 marzo 2020 la Commissione ha già avviato un dialogo con
gli operatori di telefonia mobile allo scopo di coinvolgere tutti gli operatori degli Stati membri. I
dati saranno totalmente anonimizzati e trasmessi al Centro comune di ricerca (JRC) per il
trattamento e la modellizzazione. Non saranno condivisi con terzi e saranno conservati solo per
la durata della crisi. Entro il 15 aprile 2020 gli Stati membri, insieme alla Commissione e in
collaborazione con il comitato europeo per la protezione dei dati, elaboreranno un pacchetto di
strumenti per un approccio paneuropeo per le applicazioni mobili. A supporto degli Stati
membri la Commissione emanerà orientamenti, anche in materia di protezione dei dati e di
tutela della vita privata. Gli Stati membri dovrebbero riferire in merito alle misure intraprese
entro il 31 maggio 2020 e renderle accessibili agli altri Stati membri e alla Commissione per una
valutazione inter pares. La Commissione valuterà i progressi compiuti e pubblicherà relazioni
periodiche a partire dal giugno 2020 e per tutta la durata della crisi, raccomandando azioni e/o
provvedendo all'eliminazione graduale delle misure non più necessarie. Maggiori informazioni:
Raccomandazione della Commissione relativa a un pacchetto di strumenti comuni dell'Unione
per l'uso della tecnologia e dei dati al fine di contrastare la crisi Covid-19 e uscirne
__________________________________________________________________________
Sanità, Coronavirus: équipe mediche UE inviate in Italia. La Commissione europea ha
annunciato il 7 aprile che, tramite il meccanismo di protezione civile dell'UE, ha mobilitato
un'équipe di medici e infermieri europei provenienti dalla Romania e dalla Norvegia ad andare a
Milano e a Bergamo per aiutare il personale medico italiano che si adopera per lottare contro il
coronavirus. Attraverso lo stesso meccanismo l'Austria ha inoltre messo a disposizione dell'Italia
oltre 3 000 litri di disinfettante. La Commissione coordinerà e cofinanzierà quest'assistenza
europea. L'Italia ha inoltre attivato il sistema satellitare dell'UE Copernicus per cartografare le
strutture sanitarie e gli spazi pubblici durante l'emergenza coronavirus. L'Italia ha inoltre
ricevuto una partita di dispositivi di protezione individuale con l'intervento del Centro di
coordinamento della risposta alle emergenze dell'UE. Diversi Stati membri dell'UE hanno inoltre
inviato all'Italia dispositivi di protezione come mascherine, tute e ventilatori e hanno anche
trasportato verso i propri paesi pazienti italiani per curarli. Il centro di coordinamento della
risposta alle emergenze (ERCC) è il fulcro del meccanismo di protezione civile dell'UE e coordina
la fornitura di assistenza ai paesi colpiti da catastrofi, ad esempio sotto forma di soccorsi,
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competenze, squadre di protezione civile e attrezzature specializzate. Assicura il rapido
dispiegamento del sostegno di emergenza e funge da centro di coordinamento tra tutti gli Stati
membri e gli altri 6 Stati partecipanti, il paese colpito e gli esperti della protezione civile e degli
aiuti umanitari. Maggiori informazioni sul meccanismo di protezione civile dell'UE.
__________________________________________________________________________
Affari monetari, Coronavirus: la BCE annuncia un pacchetto di misure temporanee di
alleggerimento delle garanzie collaterali. Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea –
BCE, il 7 aprile scorso ha adottato ulteriori misure a sostegno delle economie, imprese e famiglie
dell’Euro zona, per contrastare la crisi del Coronavirus. Ecco la sintesi delle principali azioni:
- La BCE ha adottato una serie di misure collaterali senza precedenti per mitigare
l'inasprimento delle condizioni finanziarie nell'area dell'Euro;
- Aumento temporaneo della tolleranza al rischio dell'area Euro per sostenere il credito
all'economia;
- La BCE agevola le condizioni per l'utilizzo dei crediti come garanzia reale;
- La BCE adotta una riduzione generale degli scarti di garanzia collaterale;
- La BCE valuterà ulteriori misure per mitigare temporaneamente l'effetto sulla
disponibilità di garanzie collaterali delle controparti in caso di declassamento del rating.
Queste azioni temporanee e previste per la durata della crisi pandemica, saranno riesaminate
prima della fine del 2020, considerando anche la necessità di estendere alcune di queste misure
per assicurare che la partecipazione delle controparti del sistema Euro alle sue operazioni di
immissione di liquidità non sia influenzata negativamente. Ulteriori informazioni sono disponibili
nella nota della Banca Centrale Europea -BCE.
__________________________________________________________________________
Affari economici, Coronavirus: Eurogruppo trova un sofferto accordo. Dopo giorni di tensione
ai massimi livelli, i ministri delle Finanze della zona euro si sono riuniti giovedì 9 aprile in
videoconferenza, riuscendo a sancire un sofferto accordo su una risposta congiunta allo shock
economico provocato dalla Coronavirus. L'intesa raggiunta apre le porte a un uso flessibile del
Meccanismo europeo di Stabilità -Mes e addirittura alla nascita di un fondo possibilmente
finanziato da titoli in comuni, del valore di 500 miliardi di euro. Sintesi delle quattro misure:
- i prestiti del Mes agli Stati membri;
- gli aiuti del Banca europea degli investimenti -Bei;
- il sostegno alla cassa integrazione nazionale proposto dalla Commissione europea
(chiamato Sure);
- la proposta francese di creare un fondo finanziato da obbligazioni congiunte per
finanziare il rilancio dell'economia.
In sintesi, si parla di un pacchetto di misure da circa 1.000 miliardi di euro. L'accordo prevede un
uso flessibile del Mes per sostenere il finanziamento dell'assistenza sanitaria diretta e indiretta
così come i costi relativi alla cura e alla prevenzione dovuti alla crisi provocata dal Coronavirus.
Superata l'emergenza i Paesi si impegneranno a rafforzare i loro fondamentali economici e a
rispettare il quadro di bilancio. Il prestito potrà raggiungere il 2% del Pil del paese debitore e
sarà a disposizione di tutti gli stati membri alle stesse condizioni. L'accordo prevede inoltre un
13 Apr. 2020

4

Speciale Coronavirus
Aggiornamenti dall’UE
fondo legato al bilancio europeo, finanziato con strumenti finanziari innovativi, pari a 500
miliardi di euro, secondo la stima francese. Lo strumento dovrebbe essere temporaneo, mirato e
proporzionato ai costi straordinari provocati dalla pandemia. Un compromesso sugli altri due
tasselli – il Sure e la Bei – è stato più facile da raggiungere. E’ importante sottolineare che sia sul
fronte Mes che ancor di più per quanto riguarda il fondo francese di rilancio dell'economia nuovi
negoziati diplomatici e politici saranno necessari per definire tutti gli aspetti operativi. L’accordo
sarà sottoposto al benestare dei capi di Stato e di governo prima di proseguire il suo iter.
__________________________________________________________________________
Affari economici, Coronavirus: Commissione UE e Fondo europeo per gli investimenti della BEI
sbloccano 8 miliardi di euro di finanziamenti per 100.000 PMI. La Commissione europea ha
sbloccato 1 miliardo di euro dal Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) a titolo di
garanzia per il Fondo europeo per gli investimenti (FEI), parte del Gruppo Banca europea per gli
investimenti - BEI. In questo modo il FEI potrà fornire garanzie speciali per incentivare le banche
e altri finanziatori a fornire liquidità, per un importo disponibile stimabile in 8 miliardi di euro, ad
almeno 100.000 PMI e piccole imprese a media capitalizzazione europee colpite dalle
conseguenze economiche della pandemia di coronavirus. L'annuncio risponde all'impegno
assunto dalla Commissione nella comunicazione del 13 marzo, di apportare un sollievo
immediato alle PMI duramente colpite grazie a fondi che saranno disponibili già in aprile e che
sono parte integrante del pacchetto di misure annunciato dal gruppo BEI il 16 marzo per erogare
in tempi rapidi un sostegno alle PMI e alle imprese a media capitalizzazione europee. Il miliardo
di euro sbloccato dal FEIS nell'ambito dello strumento di garanzia dei prestiti COSME e delle
garanzie InnovFin per le PMI del programma Horizon 2020 consente al FEI di fornire a
intermediari finanziari garanzie del valore di 2,2 miliardi di euro, sbloccando così 8 miliardi di
euro di finanziamenti disponibili. Le garanzie saranno offerte tramite il FEI al mercato. Le
garanzie avranno le seguenti caratteristiche principali:
- un accesso semplificato e più rapido alla garanzia del FEI;
- una maggiore copertura del rischio: fino all'80 % delle perdite potenziali sui prestiti
individuali (rispetto al consueto 50 %);
- un'attenzione particolare al capitale di esercizio in tutta l'UE;
- la concessione di condizioni più flessibili, quali proroga, nuova rateizzazione o
sospensione dei crediti.
Le nuove possibilità saranno accessibili a nuovi intermediari finanziari e agli intermediari
esistenti che già lavorano con il FEI e che potranno estendere le condizioni speciali a più di
centomila imprese, avvalendosi di garanzie nell'ambito dei programmi COSME LGF e InnovFin
SMEG. Dopo l'invito a manifestare interesse, gli intermediari finanziari che abbiano in corso
accordi con il FEI nell'ambito dei programmi COSME e InnovFin, avranno, previa loro richiesta,
accesso immediato alle nuove garanzie. Altri intermediari finanziari potranno accedere alle
garanzie a seguito di una procedura di domanda rapida. In questo modo le imprese duramente
colpite dalla crisi potranno disporre di nuove risorse già in aprile. Le PMI potranno rivolgersi
direttamente alle loro banche e finanziatori locali partecipanti al programma, il cui nominativo
sarà disponibile sul seguente sito.
Maggiori informazioni:
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Invito a manifestare interesse destinato agli intermediari finanziari per lo strumento di
garanzia dei prestiti del programma COSME
Invito a manifestare interesse destinato agli intermediari finanziari per lo strumento di
garanzia delle PMI (SMEG) di InnovFin
__________________________________________________________________________
Affari economici, crisi Coronavirus: presentata ESCALAR, 300 milioni di euro a favore della
crescita e dell'espansione delle imprese ad alto potenziale in Europa. La Commissione europea
ha presentato ESCALAR, una nuova strategia di investimento, sviluppata in collaborazione con il
Fondo europeo per gli investimenti - FEI, che sosterrà il capitale di rischio e il finanziamento
della crescita delle imprese promettenti e che permetterà loro di svilupparsi in Europa. Nella
fase pilota, ESCALAR erogherà fino a 300 milioni di euro sostenuti dal Fondo europeo per gli
investimenti strategici al fine di aumentare la capacità di investimento dei fondi di capitale di
rischio e di private equity, generando investimenti fino a 1,2 miliardi di euro, vale a dire fino a 4
volte l'investimento iniziale, per sostenere le imprese promettenti. ESCALAR è una delle
iniziative annunciate nella nuova strategia per le PMI per migliorare l'accesso delle PMI ai
finanziamenti e acquista una rilevanza ancora maggiore alla luce della difficile situazione
economica in cui versano le PMI a causa della pandemia di coronavirus. ESCALAR sosterrà le
imprese innovative durante e dopo la crisi per garantire all'Europa di potersi sviluppare e di
restare alla testa dello sviluppo tecnologico a livello mondiale e per accelerare la sua ripresa
economica. I gestori di fondi interessati possono partecipare al programma rispondendo
all'invito pubblico a manifestare interesse pubblicato dal FEI. Ulteriori informazioni su
ESCALAR.
__________________________________________________________________________
Affari economici, nuove misure dell’UE nei fondi di coesione per contrastare Coronavirus. Sono
state presentate alcune azioni predisposte dalla Commissione europea per aumentare la
flessibilità nell’uso dei fondi di coesione. Sintesi delle principali:
1. Possibile richiedere un tasso di cofinanziamento del 100% solo per le domande di
pagamento presentate nell’anno contabile 2020-21 su uno o più Assi prioritari;
2. Nessun limite nel trasferimento di risorse tra una Regione e un'altra, anche di
categorie diverse limitatamente alle risorse programmabili per l’anno 2020 ;
3. Possibile chiedere la riduzione dell’importo interessato dal disimpegno invocando
come causa di forza maggiore l’emergenza Coronavirus, che ha reso impossibile
eseguire una richiesta di pagamento;
4. Deroga agli obblighi della concentrazione tematica per tutti i Fondi;
5. Semplificazione delle procedure di audit;
6. I progetti prefinanziati con altre misure (non UE) perché non eleggibili, possono
essere finanziati con misure UE anche retroattivamente;
7. Possibile trasferimento di risorse fra Assi, nei limiti dell'8% della dotazione dell’Asse
che cede risorse e nel tetto del 4% del PO, senza presentare una richiesta di
modifica alla CE;
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8. Gli strumenti finanziari possono inoltre fornire sostegno alle PMI sotto forma di
capitale circolante, se necessario come misura temporanea, al fine di rispondere in
modo efficace a una crisi sanitaria pubblica.
E’ in corso a livello regionale (e anche nazionale) una concertazione su eventuali
riprogrammazioni dei fondi di coesione a sostegno dell’emergenza. Eventuali progetti in corso su
cui le Università stanno lavorando vanno comunicati alla Regione Toscana quanto prima.
__________________________________________________________________________
Trasporti, la risposta della comunità ferroviaria al Coronavirus. Per i membri di Shift2Rail
mantenere in funzione i servizi essenziali di trasporto passeggeri e merci, proteggendo al tempo
stesso il personale ferroviario, risulta essere una priorità durante questo periodo di emergenza
conseguente al Coronavirus. In questo momento critico, le compagnie ferroviarie di tutta Europa
stanno collaborando strettamente con le autorità pubbliche a livello europeo, nazionale e
regionale per garantire la soddisfazione delle esigenze di mobilità degli operatori sanitari e delle
imprese. Il settore ferroviario, come altri settori, sta risentendo profondamente dell'impatto
della pandemia, con un traffico passeggeri internazionale e nazionale notevolmente ridotto a
seguito delle misure di contenimento e delle restrizioni messe in atto dai singoli paesi europei.
Gli operatori ferroviari stanno informando i clienti in merito alla riprogrammazione e alla
cancellazione dei servizi e stanno adottando un approccio molto flessibile per gestire la
situazione in continua evoluzione. Per i servizi in funzione, le compagnie ferroviarie stanno
attuando tutte le misure necessarie per garantire la protezione dei passeggeri e la sicurezza del
personale a bordo. Inoltre, alcuni treni passeggeri sono stati trasformati in breve tempo per
supportare i servizi medici e per il trasferimento dei malati. Il trasporto merci è fortemente
impegnato a sostenere i corridoi per il trasferimento tempestivo delle merci attraverso il
continente, con particolare attenzione alle forniture alimentari e sanitarie, facendo leva sui
punti di forza delle ferrovie e collegando le catene del valore logistico. La comunità ferroviaria
apprezza molto l'iniziativa della Commissione Europea di fornire corsie verdi ai valichi di
frontiera per accelerare il trasporto delle merci. Il settore ferroviario sarà fondamentale per
stimolare e mobilitare gli investimenti e sostenere la ripresa dell'economia europea. Link
__________________________________________________________________________
Consultazioni pubbliche sugli atti della Commissione europea. La Commissione vuol conoscere
il punto di vista dei cittadini europei sulle leggi e le politiche attualmente in fase di elaborazione.
Nel sito dedicato potrete consultare un'iniziativa per saperne di più, per visualizzare il vostro
feedback o per dare il vostro parere. Attualmente ci sono oltre 1600 iniziative in consultazione.
Portale per la consultazione delle iniziative della Commissione europea.
__________________________________________________________________________
Coronavirus, sostieni gli ospedali della Toscana. In questo periodo di grave emergenza
sanitaria, Estar mette a disposizione dell'intero Sistema Sanitario Regionale toscano un proprio
numero di conto corrente bancario dedicato alla raccolta di denaro che sara' destinato ad
acquistare farmaci, dispositivi medici, dispositivi di protezione individuale e attrezzature
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sanitarie utili a fronteggiare il covid19. Tutto il materiale acquistato (mascherine chirurgiche,
mascherine FFP2 e FFP3, camici, tute, visiere, occhiali, guanti, gel per disinfezione mani, letti,
ventilatori, Cpap, ecc) sarà distribuito alle Aziende Sanitarie secondo i fabbisogni e le indicazioni
della Regione Toscana, assicurando la massima trasparenza nelle procedure di assegnazione.
L'auspicio è che sul conto corrente bancario di Estar possano confluire donazioni di imprese,
associazioni, singoli cittadini quale testimonianza della generosità e solidarietà dell'intera
comunità toscana a favore di chi ogni giorno affronta, a fianco dei pazienti la battaglia contro il
coronavirus.
Per le donazioni covid-19 a favore di Estar è prevista la detrazione di imposta del 30%,per un
importo non superiore a 30.000 euro, come previsto dall'art.66 del Decreto Cura Italia.
COME DONARE
Se vuoi fare una donazione a favore degli ospedali della Toscana per fronteggiare l’emergenza
coronavirus Covid-19 puoi versare qualsiasi somma di denaro tramite
- BONIFICO BANCARIO intestato a Estar
IBAN: IT89 Z 05034 02801 000000005970
Banco BPM Firenze
Piazza Dei Davanzati,3 - 50100 Firenze
Causale: Emergenza COVID-19
- CARTA CREDITO e fai click qui.
Link
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Opportunità
Ambiente, aperte le candidature per il
Programma LIFE 2020. Anche il
Programma LIFE a seguito della crisi
Coronavirus, ha preso una serie di misure
relative al processo di presentazione delle
proposte e volte ad aprire nuove
possibilità in termini di progettazione.
Attualmente sono allo studio misure aggiuntive che coprono molti aspetti finanziari e
amministrativi, tra cui la percentuale dei pagamenti di prefinanziamento e il piano dei
pagamenti, l'ammortamento, il contributo in natura e altro ancora. I termini di presentazione
sono stati prorogati di un mese.
- LIFE 2020: Invito a presentare proposte
Le pagine del bando includono gli orari e i pacchetti applicativi, elencati per tipo di progetto e
sottoprogramma (ambiente o azione per il clima). Per informazioni generali su chi può
presentare domanda, come presentare la domanda, modelli di convenzione di sovvenzione e
FAQ, consultare le rispettive sezioni.
E’ possibile registrarsi alla giornata informativa “ LIFE20 EU Information Day and Networking
event ” prevista per il prossimo 30 aprile 2020. Ulteriori informazioni e le opportunità del
programma Life 2020, sono disponibili nella pagina dedicata.

__________________________________________________________________________
Innovazione, ultime risorse di Horizon 2020 e futuro bando dedicato al “Green Deal” con
budget legato a Coronavirus. Nel corso della videoconferenza del 26 marzo del Gruppo
informale degli uffici italiani a Bruxelles con Luca Moretti (Dirigente del CNR di Bruxelles e
Rappresentante nazionale italiano nel Comitato Horizon 2020), è stato presentato un primo
draft con le linee generali del work programme del bando Green Deal previsto in uscita tra fine
luglio e inizio settembre 2020 con un budget per ora di 1 miliardo di euro (salvo deviazioni per
coprire eventuali azioni legate a Coronavirus). Nel documento iniziale ci sono 11 aree
d’intervento, 8 verticali e 3 orizzontali. La bozza è stata o mandata agli Stati membri per
raccogliere le loro osservazioni. Luca Moretti ha inviato per conto del MIUR la versione con le
osservazioni dell’Italia che sarà oggetto del prossimo comitato shadow che si terrà il 23 o 25
aprile prossimo. Con l’emergenza Coronavirus, le scadenze di numerosi bandi sono state
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posticipate e aggiornate regolarmente sul portale della Commissione. Ogni progetto dovrà
essere discusso con il proprio funzionario di riferimento. Per esempio in ambito sanitario, i bandi
SC1 sono stati posticipati al 4 di giugno, con un possibile ulteriore rinvio al 20 di settembre, per
poter dare il tempo ai vari gruppi sanitari, al momento impegnati a gestire l’emergenza, di
preparare le proposte.
__________________________________________________________________________
Innovazione, Coronavirus: aggiornamenti sulle scadenze dei bandi Horizon2020.
In risposta alla crisi del Coronavirus, le scadenze di alcuni bandi Horizon 2020 sono state
prorogate per dare più tempo ai candidati per preparare le loro proposte. Tra le scadenze
prorogate sono incluse quelle relative ai seguenti bandi:

Scadenza posticipata al:

Bando:

7 Maggio

ERC-2020-PoC

12 Maggio

H2020-CS2-CFP11-2020-01

14 Maggio

H2020-INFRAIA-2018-2020
H2020-INFRAINNOV-2019-2020
H2020-INFRASUPP-2018-2020

27 Maggio

H2020-S2RJU-2020
H2020-FETOPEN-2018-2020

3 Giugno
FETOPEN-01-2018-2019-2020
4 Giugno

H2020-SC1-BHC-2018-2020

16 Giugno

H2020-SESAR-2020-1
H2020-SESAR-2020-2
DT-ICT-04-2020

17 Giugno

DT-ICT-09-2020
DT-ICT-12-2020

18 Giugno

H2020-SC1-DTH-2018-2020
H2020-SC1-FA-DTS-2018-2020

19 Giugno

H2020-NMBP-TR-IND-2018-2020
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Tutti gli aggiornamenti sulle scadenze dei bandi sono consultabili ai seguenti link:
-

COVID-19 outbreak: H2020 calls updates
Funding & tender opportunities

In relazione all'epidemia del coronavirus, sono state pubblicate le nuove FAQ di Horizon 2020.
__________________________________________________________________________
Sanità, disponibile corso on line dell’Organizzazione mondiale della Sanita sul Coronavirus. Il
corso dal titolo “Emerging respiratory viruses, including COVID-19: methods for detection,
prevention, response and control” è disponibile on line in 10 lingue (tra cui inglese e francese) e
fornisce una introduzione generale ai virus emergenti che colpiscono le vie respiratori e al
COVID-19. Il corso è rivolto a professionisti del settore sanitario, manager e personale delle
Nazioni Unite, organizzazioni internazionali e Ong. Accedere al corso.
__________________________________________________________________________

Distribuzione dei casi di Coronavirus - COVID19 nell'UE/SEE e nel Regno Unito. Aggiornamento
10 aprile 2020 - Fonte ECDC
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Sintesi delle
iniziative dell’UE
Coronavirus, le principali iniziative dell’UE. La
Commissione europea ha messo in campo tutta
una serie di iniziative per affrontare la crisi
sanitaria ed economica legata alla diffusione del
Coronavirus-COVID19. Vi proponiamo qui di
seguito una sintesi delle principali misure
adottate:
SANITÀ
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.
-

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. Qui sono disponibili i dati relativi alla diffusione del COVID-19 in Europa.
-

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 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.
-

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.
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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.
-

INTERVENTO DELLA BCE

La Banca Centrale Europea - BCE ha stanziato il 18 marzo un pacchetto di emergenza da 750
miliardi di euro per alleviare l'impatto della pandemia di coronavirus. Link
-

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.
-

FLESSIBILITÀ DELLA DISCIPLINA PER GLI AIUTI DI STATO

La Commissione ha adottato un Quadro temporaneo in materia di aiuti di Stato per consentire
agli Stati membri di sostenere maggiormente l'economia durante l'epidemia COVID-19. . Queste
misure 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. 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 le diverse categorie di regioni e
più flessibilità. 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.
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-

FLESSIBILITÀ DEI CONTI PUBBLICI

Massima flessibilità sulle spese eccezionali che i Paesi UE sosterranno per contenere l'epidemia,
ad esempio nel settore sanitario per misure di soccorso mirate a imprese e lavoratori. Inoltre la
Commissione propone di sospendere l'aggiustamento di bilancio in caso di grave recessione
economica nella zona euro o nell'UE nel suo complesso.
-

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 quadro della politica agricola comune (PAC).
-

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.
RICERCA
-

SVILUPPO VACCINI

Il 17 marzo la Commissione ha informato che sosterrà il lavoro della società CureVac, impegnata
nello sviluppo e nella produzione di vaccini anti-Coronavirus, con un sostegno fino a 80 milioni
di euro.
-

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.
-

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 Coronavirus.
-

137,5 MILIONI A SOSTEGNO DELLA RICERCA

Già attribuiti 47,5 milioni di euro per ricerca, diagnosi, trattamenti, sostenendo 17 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
Sito web della Commissione europea sulla risposta dell'UE al coronavirus. Risposta a livello
europeo per contrastare l'impatto economico del Coronavirus. Link
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Contatti
La Regione Toscana a
Bruxelles

Tel. BE +32 471635853
Indirizzo: Rond Point Schuman 14 B - 1040 Bruxelles
Sito: regione.toscana.it/bruxelles
E mail: segreteria.bruxelles@regione.toscana.it
Skype: RegioneToscanaBXL
Twitter: @ToscanaBXL
Instagram: @toscanabxl

Tel. BE +32 (0)2 286.86.00
Indirizzo: Rond Point Schuman 14 B - 1040 Bruxelles
Sito: tour4eu.eu
E mail: s.costa@tour4eu.eu
Facebook: Tour4EU Bruxelles
Twitter: @tour4eu
Instagram: @tourforeubruxelles

Lo Speciale è stato realizzato dall’Ufficio della Regione Toscana a
Bruxelles con la collaborazione di Tour4EU.
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