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A maggio 2020, la Commissione ha proposto un bilancio dell'UE a lungo 
termine potente, moderno e rinnovato, potenziato da Next Generation EU, 
uno strumento di recupero dall’emergenza, per aiutare a riparare i danni 
economici e sociali immediati causati dalla pandemia di coronavirus, 
avviare il recupero e preparare un futuro migliore per la prossima 
generazione.

Next Generation EU - 750 miliardi €
maggio 2018:

prime proposte di regolamenti
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Lo strumento chiave del NextGenerationEU: il Dispositivo

● Regolamento UE 2021/24, pubblicato il 18/02/2021
● 672,5 miliardi di euro (360 prestiti - 312,5 sovvenzioni)
● 6 pilastri (sui quali dettagliare progetti, misure e riforme):

1. transizione verde
2. transizione digitale
3. coesione economica, produttività e competitività
4. coesione sociale e territoriale
5. salute, resilienza economica, sociale e istituzionale
6. politiche per la prossima generazione

Prossimi step:
● Entro il 30 aprile 2021: presentazione da parte degli Stati Membri 

dei Piani nazionali di ripresa e resilienza al 2026 (devono essere 
coerenti con le raccomandazioni formulate per ciascuno Stato)

● Almeno il 37% su obiettivi climatici e almeno il 20% su transizione 
digitale

● Approvazione da parte di Commissione e Consiglio dell’UE (3 mesi)
● Prefinanziamento del 13%
● Ulteriori pagamenti in funzione della realizzazione

Recovery and Resilient Facility
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PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Il Piano si concentra sui tre assi di intervento condivisi a livello europeo:
- digitalizzazione e innovazione
- transizione ecologica
- inclusione sociale.

A. Riforme strutturali di contesto: rafforzare l'ambiente imprenditoriale, 
ridurre gli oneri burocratici e rimuovere i vincoli che hanno rallentato 
la realizzazione degli investimenti o ridotto la loro produttività: 
riforma della giustizia, riforma fiscale, riforma del mercato del 
lavoro e concorrenza.

B. Priorità trasversali: parità di genere, giovani, Sud
C. 6 missioni:

(1) Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura (21%)
(2) Rivoluzione verde e transizione ecologica (31%)
(3) Infrastrutture per una mobilità sostenibile (14%)
(4) Istruzione e ricerca (13%)
(5) Inclusione e coesione (12%)
(6) Salute (9%)

Recovery and Resilient Facility
PNRR 21-26

Proposta del governo (gennaio 2021):
http://documenti.camera.it/leg18/dossier/p
df/DFP25_parte_I.pdf?_1614604234579  

Proposte ANCI mobilità:
https://aliautonomie.it/wp-content/uploads
/2021/02/Nota-Audizione_PNRR-mobilita%
CC%80_ANCI.pdf

Il contributo finanziario massimo per l’Italia, 
a titolo di sovvenzioni, ammonterebbe a circa 
68,9 miliardi di euro, dei quali 47,93 miliardi 
da impegnare nel biennio 2021-2022 e i 
restanti 20,96 miliardi nel 2023.

http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/DFP25_parte_I.pdf?_1614604234579
http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/DFP25_parte_I.pdf?_1614604234579
https://aliautonomie.it/wp-content/uploads/2021/02/Nota-Audizione_PNRR-mobilita%CC%80_ANCI.pdf
https://aliautonomie.it/wp-content/uploads/2021/02/Nota-Audizione_PNRR-mobilita%CC%80_ANCI.pdf
https://aliautonomie.it/wp-content/uploads/2021/02/Nota-Audizione_PNRR-mobilita%CC%80_ANCI.pdf
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Programmi a gestione diretta:
- Horizon Europe (ricerca e innovazione) - 95,5 miliardi €
- ERASMUS+ (istruzione, formazione, gioventù e sport) - 26 miliardi €
- Europa digitale - 8,2 miliardi €
- LIFE (ambiente e clima) - 4,8 miliardi €
- Programma per il mercato unico (include COSME) 4 miliardi €
- Europa Creativa (cultura e audiovisivo) - 1,5 miliardi €
- Giustizia, diritti e valori (include Europa per i cittadini) - 700 milioni €
- EU4Health - 9,4 miliardi €
- FAMI (asilo e migrazione) - 9,9 miliardi €
- Fondo sicurezza interna - 1,9 miliardi €
- Vicinato, Sviluppo e Cooperazione internazionale (NDICI) - 87 miliardi €

European Urban Initiative – Eui” (art. 10 proposta Regolamento del Fesr Com. 
(372), al di fuori della Cooperazione territoriale europea – Cte

a) supporto al capacity-building (esperienza del programma Urbact);
b) supporto alle azioni innovative (prosecuzione del programma Urban 
Innovative Actions);
c) supporto alla conoscenza, sviluppo di policy e comunicazione

Multiannual Financial Framework

https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budg
et/long-term-eu-budget/2021-2027/whats-n
ew_en

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/o
pportunities/portal/screen/home

https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/2021-2027/whats-new_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/2021-2027/whats-new_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/2021-2027/whats-new_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
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ERASMUS + SPORT 23/24 marzo 2021
https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-erasmus-sport-i
nfo-day_en

European Research and Innovation Days 23/24 giugno 2021
https://research-innovation-days.ec.europa.eu/

INFO DAYS

https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-erasmus-sport-info-day_en
https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-erasmus-sport-info-day_en
https://research-innovation-days.ec.europa.eu/


europa@anci.piemonte.it
www.anci.piemonte.it

 


