2. NextGenerationEU: la Commissione europea approva il PNRR (Piano per la
Ripresa e la Resilienza) dell'Italia da 191,5 miliardi di €
La Commissione europea ha adottato il 22 giugno 2021 una valutazione positiva del
piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, tappa importante verso l'erogazione di
68,9 miliardi di € di sovvenzioni e 122,6 miliardi di € di prestiti nell'ambito del
dispositivo per la ripresa e la resilienza. Questi finanziamenti agevoleranno l'attuazione
delle misure fondamentali di investimento e riforma delineate nel piano nazionale
per la ripresa e la resilienza e saranno essenziali per aiutare l'Italia a uscire più forte
dalla pandemia di COVID-19.
Il dispositivo per la ripresa e la resilienza, al centro di NextGenerationEU, metterà a
disposizione fino a 672,5 miliardi di € (a prezzi correnti) a sostegno degli investimenti e
delle riforme in tutta l'UE. Il piano italiano si iscrive nel quadro di una risposta coordinata e
senza precedenti dell'UE alla crisi COVID-19, una risposta che si propone di affrontare le
sfide comuni europee, perseguendo la transizione verde e digitale, e di rafforzare la
resilienza economica e sociale e la coesione del mercato unico.
L'analisi della Commissione, basata sui criteri stabiliti nel regolamento sul dispositivo per la
ripresa e la resilienza, ha valutato in particolar modo se gli investimenti e le riforme esposti
nel piano italiano sostenessero la transizione verde e digitale, se contribuissero a risolvere
le criticità individuate nell'ambito del semestre europeo e se rafforzassero il potenziale di
crescita, la creazione di posti di lavoro e la resilienza economica e sociale dell'Italia.
Gli obiettivi da perseguire saranno:
1. Garantire la transizione verde e digitale dell'Italia
2. Rafforzare la resilienza economica e sociale dell'Italia
3. Sostenere progetti faro di investimento e riforma
L'approvazione del Consiglio consentirebbe di erogare all'Italia 24,9 miliardi di € di
prefinanziamento, vale a dire il 13% dell'importo totale stanziato a suo favore.
La Commissione autorizzerà l'erogazione di ulteriori fondi se e quando saranno conseguiti in
maniera soddisfacente i traguardi e gli obiettivi previsti nel piano per la ripresa e la resilienza,
che riflettono i progressi compiuti nella realizzazione degli investimenti e delle riforme.
FONTE e LINK al testo originale:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_3126

