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Le nuove misure urgenti alla luce dell’emergenza sanitaria COVID-19
***
ALERT n. 353: Politica di coesione, la Commissione europea avvia una
consultazione pubblica sull'iniziativa relativa agli investimenti interregionali in
materia di innovazione.
La Commissione europea (“Commissione”) ha avviato una consultazione pubblica in merito
all’iniziativa sugli investimenti interregionali in materia di innovazione (I3).
L’obbiettivo della consultazione, come si evince dalla relativa press release1, è quello di
raccogliere idee per ulteriori sviluppi di questo nuovo strumento, in particolare per quanto
riguarda aspetti specifici quali i settori prioritari per gli investimenti, i collegamenti con le
priorità dell’Unione europea, i meccanismi di attuazione, il tipo di sostegno, le esigenze in
materia di investimenti, le situazioni di fallimento di mercato, la propensione agli investimenti.
La consultazione terminerà il 30 settembre 2020.
Nel periodo 2021-2027 la Commissione cercherà inoltre di rafforzare la cooperazione
interregionale per l’innovazione tramite il Fondo europeo di sviluppo regionale, con una
dotazione di bilancio approssimativa di 500 milioni di euro. In tale contesto, la Commissione
ha proposto di istituire una ulteriore iniziativa relativa agli investimenti interregionali in
materia di innovazione per aiutare gli attori coinvolti nelle strategie di specializzazione
intelligente (S3) a formare cluster nonché ad intensificare e promuovere l'innovazione sul
mercato europeo. L’obbiettivo, in questo caso, è quello di mobilitare investimenti pubblicoprivati, aumentando così l’impatto del bilancio disponibile.
***
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Vds. la press release pubblicata sul sito della Rappresentanza in Italia della Commissione europea ed accessibile al seguente link:
https://ec.europa.eu/italy/news/20200730_commissione_avvia_consultazione_pubblica_iniziativa_relativa_investimenti_interregio
nali_materia_innovazione_it

ALERT n. 354: Fondo di garanzia per le PMI, l’ABI informa dell’estensione
dell’ambito di applicazione dell’Addendum all’Accordo per il Credito 2019 relativo
alla “Moratoria PMI”.
L’Associazione Bancaria Italiana (“ABI”), con Circolare Prot. UCR/001645 del 29 luglio 2020,
informa delle ulteriori novità relative all’Accordo per il Credito 2019 e successivo Addendum
(già oggetto del nostro Alert n. 201) relativi alla sospensione dei pagamenti dei
finanziamenti in favore di PMI e Grandi Imprese alla luce degli effetti dell’emergenza da
COVID-19 (cd. “Moratoria PMI”).
Il nuovo aggiornamento prevede la possibilità di: (i) estendere la sospensione dei
finanziamenti fino a 24 mesi; (ii) applicare la moratoria anche alle imprese con
esposizioni deteriorate alla data di presentazione della domanda, purché in bonis al 31
gennaio 2020.
Le richieste potranno essere inoltrate: (i) mediante il portale FdG richiamando la variazione
della singola posizione interessata utilizzando il modulo “Allegato 13 – COVID” aggiornato,
disponibile nella sezione “modulistica” del sito del Fondo di garanzia; oppure (ii) inviando una
PEC a fdggestione@postacertificata.mcc.it, utilizzando – per una pluralità di posizioni – il
modulo excel dedicato.
***

ALERT n. 355: G7 Principi di Trasporto di Alto Livello in risposta al COVID-19.
La Presidenza USA del G7 ha pubblicato lo scorso 29 luglio, sul proprio sito istituzionale, i
Principi di Alto Livello in materia di Trasporto in risposta al COVID-19. Il documento
scaturisce da intense consultazioni a cui l’Italia ha offerto il proprio contributo attraverso un
coordinamento tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (“MIT”), assieme ad ENAC e
alle Capitanerie di porto, il MAECI e il Ministero della Salute.
Il documento testimonia l’importanza centrale attribuita dal G7 al settore dei trasporti,
sottolineando la necessità di collaborare in maniera trasparente e nell’obiettivo di ristabilire la
fiducia nei viaggi e nel turismo.
In particolare, in materia di Protezione e Trattamento dei Marittimi, il punto 22 promuove
un approccio internazionale al trattamento degli equipaggi marittimi al fine di alleggerire gli
oneri a carico dei marittimi, compresi i test, le prescrizioni in materia di quarantena, gli
spostamenti da e verso il luogo di lavoro e le restrizioni in materia di immigrazione che si
applicano agli altri viaggiatori2.
***
Da ultimo segnaliamo che la raccolta completa degli Alert è direttamente consultabile nella
specifica AREA RISERVATA del sito www.assarmatori.eu
****
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Vds. la press release pubblicata sul sito del MIT ed accessibile al seguente link:
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/g7-principi-di-alto-livello-materia-di-trasporti

Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. Per
ulteriori informazioni, si prega di contattare: segreteria@assarmatori.eu

