IL NEXT GENERATION EU
Regolamento (UE) 2020/2094

e il

Dispositivo per la ripresa e la
resilienza
Regolamento (UE) 2021/241

Gli strumenti UE per la ripresa
A) NEXT GENERATION EU = 750 miliardi (360 prestiti + 390 sovvenzioni)
A.1 DISPOSITIVO PER LA RIPRESA E LA RESILIENZA = 672,5 miliardi
312,5 miliardi di sovvenzioni + 360 miliardi di prestiti
A.2 ALTRE SOVVENZIONI = 77,5 miliardi
REACT-EU = 47,5 miliardi
SVILUPPO RURALE = 7,5 miliardi
FONDO PER UNA TRANSIZIONE GIUSTA = 10 miliardi
InvestEU = 5,6 miliardi
ORIZZONTE EUROPA = 5 miliardi
RescEU = 1,9 miliardi

B) QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE = 1.085 miliardi

Ambito di applicazione del dispositivo
Aree di intervento di pertinenza europea strutturate in 6 pilastri:
a)

Transizione verde

b)

Trasformazione digitale

c)

Crescita intelligente, sostenibile e inclusiva che comprenda coesione economica, occupazione, produttività, competitività,

ricerca, sviluppo e innovazione, e un mercato interno ben funzionante con PMI forti
d)

Coesione sociale e territoriale

e)

Salute e resilienza economica, sociale e istituzionale al fine di rafforzare la capacità di risposta alle crisi e la preparazione ad esse

f)

Politiche per la prossima generazione, l’infanzia e i giovani, come l’istruzione e le competenze
Art. 3 – Reg.(UE) 2021/241

Le risorse per l’Italia

191,5 MILIARDI DAL DISPOSITIVO PER LA
RIPRESA E LA RESILIENZA
68 di contributi (stima)
123 di prestiti (stima)
+
14 MILIARDI REACT-EU E FONDO
TRANSIZIONE GIUSTA

che vanno ad
aggiungersi ai

50 MILIARDI DEL FSC DELLA
PROGRAMMAZIONE UE 20212027 e AGLI ALTRI FONDI

Tempistiche per l’assegnazione del contributo
PER IL PNRR SONO PREVISTI TEMPI STRETTISSIMI
• 70% dell’importo totale del contributo non rimborsabile da impegnare entro il 31.12.2022 (48 miliardi)

• 30% rimanente da impegnare tra il 1.1.2023 e il 31.12.2023 (20 miliardi)

Prefinanziamento: su richiesta di uno Stato membro può essere versato un prefinanziamento del 13% del contributo

finanziario totale del paese.
Artt. 12 e 13 – Reg.(UE) 2021/241

GRANDE SFIDA – SCARSA CAPACITÀ IMPIEGO DELL’ITALIA
Dei 73 MILIARDI della programmazione UE 14-20 impegnati solo 50 miliardi e spesi 34 (termine per l’utilizzo il 2023).

Il Piano
Nazionale per
la Ripresa e la
Resilienza

CHE COSA È IL PNRR
1. Un pacchetto coerente di RIFORME E
INVESTIMENTI per il periodo 2021-2026
2. Un PROGETTO ORGANICO DI SVILUPPO complessivo per
l’uscita dalla crisi e per gli storici problemi strutturali.
3. Un piano che con la DOPPIA R – ripresa e resilienza – intraprende la
DOPPIA TRANSIZIONE: digitale ed ecologica

Il Piano
Nazionale per
la Ripresa e la
Resilienza

CHE COSA NON È IL PNRR
A. NON È UN ASSEMBLAGGIO DI PROGETTI A PIOGGIA tirati
fuori dai cassetti degli enti. I progetti sono inseriti in un approccio

coerente globale che ci faccia progredire verso le due transizioni: digitale
ed ecologica.
B. NON È UN’ASSEGNAZIONE DI UNA RISERVA DI RISORSE o di
un numero di progetti a Regioni o enti locali.
C. Non ci saranno contributi basati su presentazione di FATTURE O
PAGAMENTI A PIÈ DI LISTA.

Il PNRR nazionale
deve essere debitamente motivato e giustificato
SECONDO IL REGOLAMENTO (UE) 2021/241 IL PNRR:
• Risponde in maniera completa e adeguatamente equilibrata alla situazione socio-economica e contribuiscono a tutti i pilastri
• Affronta in modo efficace tutte o un sottoinsieme significativo delle sfide individuate nelle raccomandazioni specifiche per il paese,
inclusi gli aspetti di bilancio.

• Rafforza il potenziale di crescita, la creazione di posti di lavoro e la resilienza economica, sociale e istituzionale
• Non deve contenere misure e riforme che arrecano un danno significativo per l’ambiente
• Deve contribuire alla transizione verde con misure per almeno il 37% della dotazione totale
• Deve contribuire alla transizione digitale con misure per almeno il 20% della dotazione totale
Art. 18 – Reg.(UE) 2021/241

Inoltre il PNRR nazionale

• Definisce il programma di riforme e investimenti dello Stato membro e le misure per l’attuazione
• Va trasmesso all’UE entro il 31 aprile. Può essere aggiornato dopo il 2023
• Deve essere dettagliato relativamente a modi e azioni di realizzazione (progetti e relativo periodo di investimento, stima dei costi etc.)

• Prevede traguardi e obiettivi
• Prevede un calendario dell’attuazione delle riforme e degli investimenti da completare entro il 31.8.2026
• Deve giustificare la coerenza con gli obiettivi e spiegare come contribuisce alla parità di genere e alle pari opportunità

Art. 18 – Reg.(UE) 2021/241

Valutazione del PNRR da parte della Commissione
• Entro due mesi dalla presentazione ufficiale. Poi il Consiglio richiederà altre quattro settimane.
LA DECISIONE FINALE DOVREBBE ARRIVARE ENTRO IL 31 LUGLIO

• Possibile richiesta di informazioni supplementari
• Valutazione di pertinenza, efficacia, efficienza e coerenza

Determinazione dell’importo da assegnare in base a:
- Informazioni analitiche sullo Stato membro interessato disponibili nell’ambito del semestre europeo
- Motivazioni ed elementi forniti dallo Stato membro
- Informazioni pertinenti derivanti da vari programmi nazionali
Art. 19 – Reg.(UE) 2021/241

Sono ammissibili

Monitoraggio dei PNRR
• La Commissione sorveglia l’attuazione e misura il raggiungimento degli obiettivi (Art. 29);
• La Commissione istituisce un quadro di valutazione per i progressi nell’attuazione dei piani. Il quadro è

operativo entro il 31.12.2021 ed è aggiornato due volte l’anno (Art. 30);
• La Commissione presenta al PE e al Consiglio una relazione annuale (Art. 31);
• Entro il 20.2.2024 la Commissione presenta al PE, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al
Comitato delle regioni una relazione di valutazione indipendente sull’attuazione del dispositivo …
… entro il 31.12.2028 una relazione di valutazione ex post relativa al conseguimento degli obiettivi,
l’efficienza nell’uso delle risorse e il valore aggiunto europeo
Artt. 29-32 – Reg.(UE) 2021/241

