
RETTIFICHE 

Rettifica dell’invito a presentare proposte 2020 – EAC/A02/2019 – Programma Erasmus+ 

(Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 373 del 5 novembre 2019) 

(2020/C 63/07) 

Pagina 13, punto 3 - Ammissibilità, 

anziché: «La partecipazione completa a tutte le azioni del programma Erasmus+ è aperta ai seguenti paesi 
partecipanti (1): 

— gli Stati membri dell’Unione europea; 

— i paesi EFTA/SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia; 

— i paesi candidati all’adesione all’UE: Turchia, Macedonia del Nord e Serbia.», 

leggasi: «La partecipazione completa a tutte le azioni del programma Erasmus+ è aperta ai seguenti paesi 
partecipanti (1): 

— gli Stati membri dell’Unione europea (2); 

— i paesi EFTA/SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia; 

— i paesi candidati all’adesione all’UE: Turchia, Macedonia del Nord e Serbia.»;   

anziché: «Per i candidati appartenenti al Regno Unito: si ricorda che i criteri di ammissibilità devono essere 
soddisfatti per l’intera durata della sovvenzione. Se il Regno Unito recederà dall’Unione europea 
durante il periodo di concessione della sovvenzione senza aver concluso un accordo con l’UE che 
garantisca in particolare il mantenimento dell’ammissibilità per i candidati appartenenti al Regno 
Unito, questi ultimi non riceveranno più finanziamenti dall’UE (pur continuando a partecipare, se 
possibile) o saranno tenuti a ritirarsi dal progetto sulla base delle pertinenti disposizioni sulla 
risoluzione di cui alla convenzione di sovvenzione.», 

leggasi: «Per i candidati appartenenti al Regno Unito: si ricorda che, a seguito dell’entrata in vigore dell’accordo 
di recesso UE-Regno Unito (3) il 1o febbraio 2020, in particolare dell’articolo 127, paragrafo 6, e 
degli articoli 137 e 138, i riferimenti a persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite in uno 
Stato membro dell’Unione europea devono intendersi fatti anche a persone fisiche o giuridiche 
residenti o stabilite nel Regno Unito. I residenti e i soggetti del Regno Unito possono pertanto 
presentare proposte nell’ambito del presente invito.».     

(1) Le azioni Jean Monnet sono aperte alle associazioni di tutto il mondo. 
(2) Nell’ambito dell’attuale quadro finanziario pluriennale (QFP 2014-2020) il vigente programma Erasmus+ sarà attuato nei confronti del 

Regno Unito o dei soggetti o delle persone stabilite nel Regno Unito come se il Regno Unito fosse ancora uno Stato membro, senza 
interruzioni fino alla chiusura del programma, conformemente alle disposizioni dell’accordo di recesso tra l’UE e il Regno Unito. 

(3) Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia 
atomica. 
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