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Piano per la Ripresa: un'opportunità storica

I principali elementi di novità di 

NGEU

• Ambizione – maggior stimolo mai 

finanziato da budget UE, con forte 

logica redistributiva e di solidarietà

• Finanziamento – emissione bond 

UE (30% green bond) 

• “Entrate” – nuove risorse proprie



Il ruolo del PNRR all’interno di NGEU

• Investire in un’Europa                  

verde, digitale e 

resiliente

• PNRR come strumento 

principale: basato sulla 

performance (logica di 

milestones e target)

• Mix di investimenti e 

riforme: per Italia EUR 

191.5 mld (68.9 in 

sovvenzioni e 122.6 in 

prestiti) (+ REACT + FC 

= 235.1 mld)

PNRR



Il ruolo del PNRR dell’Italia

6 "missioni"

16 componenti

€ 191.5 mld
€ 68.9 mld grants

€ 122.6 mld prestiti

190 misure

58 riforme and 
132 investimenti

525 Milestones 
& Targets

1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura, turismo – 21%

2. Rivoluzione verde e transizione ecologica – 31%

3. Infrastrutture per la mobilità sostenibile – 13%

4. Istruzione e ricerca – 16%

5. Inclusione  e coesione – 11%

6. Sanità – 8%



“Contratto” di riferimento sul PNRR

Contiene la descrizione delle riforme e degli 
investimenti, e i relativi milestones e target, in aggiunta 
al profilo temporale dei pagamenti

pdf (europa.eu)

Allegato alla Decisione di 
Implementazione del

Consiglio

• Sezione 1: Descrizione delle riforme e investimenti, per componente (logica 
tematica)
o Alle descrizioni seguono le tabelle con tutti i dettagli su M&T, per ciascuna componente
o Le descrizioni e le tabelle M&T sono suddivise tra grants («non repayable financial

support») vs loans
• Sezione 2: Supporto finanziario (logica temporale)

o I M&T sono raggruppati per instalments (pagamenti), sulla base del profilo temporale
o I dettagli sui singoli M&T si trovano nelle tabelle della Sezione 1 (ricerca per SN)
o Suddivisione tra grants («financial contribution» / sub-section 1) e loans (sub-section 2)

• Sezione 3: Additional arrangements
o Riferimento a monitoraggio e implementazione, e accesso ai dati

+ Operational Arrangement con ulteriori specifiche e meccanismi di verifica

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10160-2021-ADD-1-REV-2/it/pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/countersigned_-_italy_-_rrf_-_oa_1.pdf


Quale ruolo per gli enti locali?

• Titolarità di progettualità (attuatori/beneficiari) per materie di

competenza istituzionale (es. asili nido, rigenerazione urbana, edilizia

scolastica, etc.)  bandi e avvisi / provvedimenti di riparto delle risorse

• Partecipazione a iniziative finanziate da amm.ni centrali con risorse ad

enti locali per progetti specifici con obiettivo nazionale (es. in materia di

digitalizzazione)  bandi e avvisi

• Beneficiari di interventi con ricadute sul territorio implementate da altri

attori (es. ferrovie/porti, banda larga)

Italia domani: bandi e avvisi

 contributo al raggiungimento di M&T e rispetto requisiti specifici previsti

inclusi DNSH e audit e controllo

https://italiadomani.gov.it/it/bandi-e-avvisi.html?orderby=%40jcr%3Acontent%2Fjcr%3Atitle&sort=asc


Implementazione: fase chiave

• Ruolo fondamentale degli enti locali come enti proponenti e attuatori

• Necessaria collaborazione e contributo di tutti gli attori coinvolti,

pubblici e privati

• Capacità progettuale e operativa: rafforzamento capacità 

amministrativa e assistenza tecnica

• Complementarietà fondi europei (inclusi fondi della politica 

di coesione) e nazionali

• Comunicazione: visibilità del contributo europeo e collaborazione 

con istituzioni europee anche a livello locale



Quali prossimi passi a livello europeo?

COMMISSIONE

La Commissione valuta i
piani e trasforma 
contenuto in proposta di 
Implementing Decision
per il Consiglio

CONSIGLIO

Il Consiglio approva la 
valutazione dei piani
(individualmente) e 
adotta la Council 
Implementing Decision

COMMISSIONE-STATO 
MEMBRO

Firma del financing (e 
loan) agreement

Pagamento del pre-
financing (13%) 

STATO MEMBRO

I Paesi inviano formalmente i 
loro PNRR (inclusivi di M&T a 
cui sono legati esborsi)

Entro 30 Aprile, di regola La Commissione propone 
Council Implementing Decision

entro 2 mesi dalla ricezione 
del piano

Un  documento di lavoro 
(SWD) riassume la valutazione 

e accompagna la proposta

Entro 4 settimane, di 
regola, dopo che la 

Commissione ha 
effettuato la proposta

Pagamento entro 2 
mesi

COMMISSIONE

Prepara
valutazione
preliminare
della richiesta
di pagamento

STATO 
MEMBRO

Riceve il
pagamento

STATO MEMBRO

SM chiedono
pagamenti aggiuntivi
sulla base del 
raggiungimento di 
M&T

Fino a due 
volte l’anno

Entro 2 mesi A seguito di 
Decisione della 

Commissione, che

tiene in conto
opinione EFC 

(Consiglio)

Stretta collaborazione tra Commissione e Stato Membro 

In Italia, dialogo attraverso Servizio Centrale per il PNRR (MEF)



Riferimenti utili

• «Contratto» di riferimento sul PNRR: pdf (europa.eu)

• Commissione europea – Recovery and Resilience Facility: Recovery

and Resilience Facility | European Commission (europa.eu)

• Sezione su Italia

• Portale Italia domani: Home - Italia Domani - Portale PNRR

• Bandi e avvisi

• Sezione documenti

• Presentazione MEF per enti locali

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10160-2021-ADD-1-REV-2/it/pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility/italys-recovery-and-resilience-plan_en
https://italiadomani.gov.it/it/home.html
https://italiadomani.gov.it/it/strumenti/documenti.html?orderby=%40jcr%3Acontent%2Fjcr%3Atitle&sort=asc
https://italiadomani.gov.it/it/strumenti/documenti.html?orderby=%40jcr%3Acontent%2Fjcr%3Atitle&sort=asc
https://italiadomani.gov.it/it/news/comuni--citta-e-pnrr--gli-incontri-sulle-risorse-da-utilizzare-e0.html
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