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Next Generation EU

Strumento per la 

ripresa da 750 

miliardi che 
rafforzerà il bilancio 
dell'UE con nuovi 
finanziamenti 
raccolti sui mercati 
finanziari per il 
periodo 2021-2024
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Dispositivo per la ripresa e la resilienza
COM(2020) 408 final
Conclusioni del Consiglio Europeo del 17-21 luglio 2020 

Obiettivo

Supporto agli 
Stati Membri per

Investimenti e 

riforme

Priorità

1.Coesione e resilienza

2.Attenuare impatto 
crisi

3.Transizioni verde e 
digitale

Riparto Italia
(ancora provvisorio)

Prestiti 127 mld 

Sussidi  65 mld 

1 tranche 70% da impegnare nel 2021-2022

2 tranche 30% impegnata entro 2023

Prefinanziamento 10% nel 2021
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PNRR- Piano Nazionale per la Ripresa e la 

Resilienza

Le missioni individuate dal 
governo

•Digitalizzazione ed innovazione
•Rivoluzione verde e transizione 
ecologica
•Competitività del sistema produttivo
•Infrastrutture per la mobilità
•Istruzione e formazione
•Equità, inclusione sociale e territoriale
•Salute

Il PNRR è lo strumento per gli Stati Membri 

per accedere alle risorse del Dispositivo per 

la ripresa e la resilienza.

I piani sono sottoposti all’approvazione 

della Commissione Europea

SCADENZE

Presentazione PNRR entro 

30/04/2021

e a partire dal 15/10/2020
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REACT-EU
COM(2020) 451 final

Obiettivo

Superamento 

degli effetti 

della crisi da 
COVID19

Modalità di utilizzo 

delle risorse
1.Creazione di nuovi assi 

prioritari all’interno di 
programmi esistenti

OPPURE

2.Creazione di un nuovo 

POR specifico

Riparto Italia
(ancora provvisorio)

8-15 miliardi  

(a prezzi 2018)

REACT-EU modifica il Reg. 1303/2013 per mettere a disposizione 
risorse aggiuntive dei fondi strutturali.

Novità

creazione di un nuovo OT:
Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto dell'epidemia di 

Covid-19 e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia
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Timeline

PROGRAMMAZIONE 14-20

REACT-EU

PNRR

PROGRAMMAZIONE 21-27

2027

impegni

impegni 70% risorse impegni 30% risorse

202420232022 2026

pagamenti

impegni pagamenti

20212020

pagamentiimpegni

2025

I sussidi previsti dal PNRR saranno erogati in 
due tranche, un 70% da impegnare nel 2021-
2022 e il restante 30% entro il 2023 
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Aspetti di rilievo per la scelta degli investimenti:

Disp. ripresa e resilienza 

(PNRR)
• Interventi allineati con  Raccomandazioni 

Specifiche paese e obiettivi del Semestre 
Europeo, PNR, PNIEC(Piano Energia e Clima) …

• I progetti devono presentare garanzie di 
attuabilità/cantierabilità immediata  e devono 
garantire effetti positivi rapidi su una ampia 
platea di beneficiari

• Sussidi: 70% risorse vanno impegnate

giuridicamente entro 31/12/2022, il residuo

entro il 31/12/2024, pagamenti entro

dicembre 2026

• Saranno definiti indicatori  (target e milestones)  
da tenere aggiornati con opportuni sistemi di 
monitoraggio

• I progetti devono determinare un positivo 
impatto sulla crescita del  PIL

• ………

REACT-EU
• Interventi di breve periodo, da avviare tra il 

2021 e il 2022 con  ammissibilità della spesa 

finale al 31/12/2023

• assi prioritari che ricevono il sostegno delle 
risorse aggiuntive programmate nell'ambito del 
nuovo Obiettivo  sono cofinanziati  al 100 % 

• Il 50 % delle risorse aggiuntive per il 2020 sarà 
versato a titolo di prefinanziamento iniziale per i 
programmi in questione

• Non si applicano i vincoli di concentrazione 
tematica né condizioni abilitanti

• Rimane valido il Temporary Framework sugli Aiuti 
di Stato (da confermare)
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Le Linee Guida per i RRP (Recovery and Resilience 

Plans-PNRR) degli Stati Membri  (SWD2020 205 final)

Le linee guida diffuse dalla CE per i Piani Nazionali (PNRR) dettano 
4 Obiettivi Generali per gli Stati Membri (art.4 Reg.to 408):

1. Promuovere la 
coesione

economica, 
sociale e 

territoriale

2. Rafforzare la 
resilienza

economico-
sociale dei 

territori

3. Mitigare gli 
impatti della 
crisi sul piano 

sociale ed 
economico

4. Supportare la 
transizione 

verde e la 
digitalizzazione
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I Piani nazionali dovranno inoltre contribuire ai 7 «flagship» 

della Strategia Annuale per lo Sviluppo Sostenibile COM(2020) 575 

final 

• Power up – future tecnologie pulite e sviluppo di risorse rinnovabili > costituzione di mercati di 
punta per l’idrogeno e relative infrastrutture 

• Renovate – efficienza energetica degli edifici pubblici e privati

• Recharge e refuel – Entro il 2025 1 milione rispetto ai 3 programmati nel 2030 di punti di carica 
di energia pulita e metà delle 1000 stazioni a idrogeno necessarie

• Connect – rapido accesso ai servizi di banda larga rapida (fibra e 5G e tecnologie quantistiche)

• Modernise – Servizi pubblici digitalizzati (giustizia, sanità, identità digitale)

• Scale-up – entro il 2025 duplicare la produzione di semiconduttori in Europea (industria digitale 
e processori sostenibili)

• Reskill and upskill- Competenze digitali e istruzione-formazione per tutte le età (ridurre al di 
sotto del 15% la quota di studenti di 13-14 anni che non hanno adeguate competenze digitali e 
rafforzamento dell’istruzione e formazione professionale).
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Indirizzi per il raggiungimento degli 

obiettivi proposti 

Alla luce di tali obiettivi la Commissione propone agli 
Stati di orientare le proposte di investimenti in modo da 

destinare almeno

37%

Investimenti a 

favore della 

neutralità 

climatica

20%

Investimenti a 

favore della 

transizione 

digitale
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Altri aspetti  rilevanti nella scelta degli 

investimenti per i  RRP -PNRR

• Gli investimenti/riforme proposti devono venire collegati a chiari 

cronoprogrammi di attuazione e accompagnati da opportuni indicatori con 
individuazione di baseline, milestone e target che definiscano il livello di 
implementazione 

• Dato l’orizzonte temporale del 2023 quale termine per impegno delle risorse 
gli Stati dovrebbero focalizzarsi su progetti in fase di avanzata 

preparazione, se non già avviati.

• Le proposte devono assicurare : coerenza con le altre iniziative nazionali e 
comunitarie (PNIEC, Accordo di Partenariato Programmi 21-27…),  sinergia

nella combinazione dei fondi provenienti dai diversi strumenti (FESR, FSE, 
JTF…)
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Cosa viene richiesto alle Direzioni 

Centrali:
• Sentire il partenariato territoriale di riferimento e raccogliere 

eventuali progettualità già avanzate al livello nazionale in 
ambito RF

• Presentare 2-3 Proposte strategiche che rientrino nel quadro 
programmatorio descritto dalle citate Linee guida comunitarie 
e nazionali in coerenza con l’orizzonte temporale e gli obiettivi 
descritti.

ENTRO IL  2  OTTOBRE
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Si rimane a disposizione

GRAZIE

(per ulteriori informazioni  Paola Tabor  040 3773063) 


