Bruxelles approva PNRR italiano
Manca solo il via libera dal Consiglio dell’Unione Europea. Sul piatto 191,5 miliardi entro il
2026 tra sovvenzioni e prestiti.
23 giugno 2021 08:40

Via libera della Commissione europea al piano per la ripresa
e la resilienza dell'Italia (PNRR), step fondamentale per
poter ottenere i fondi del programma NextGenerationEU:
68,9 miliardi di euro a fondo perduto e 122,6 miliardi in
forma di prestiti agevolati.
Ora la palla passa al Consiglio dell’Unione Europea, che
dovrà approvare formalmente il piano. La decisione finale è
attesa nell'arco di un mese.
La Commissione era chiamata a valutare 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.
Per quanto concerne la transizione verde, è stata valutata positivamente la scelta di destinare il
37% della spesa totale a misure di sostegno agli obiettivi climatici.
"Oggi la Commissione europea ha deciso di dare il via libera al piano per la ripresa e la
resilienza dell'Italia, del valore di 191,5 miliardi di euro - ha commentato la Presidente Ursula
von der Leyen (a sinistra nella foto) -. Questo livello di investimenti senza precedenti, unito a
riforme cruciali, contribuirà a ricostruire l'economia italiana e a prepararla per il futuro.
NextGenerationEU aiuterà gli italiani a tornare a guardare al futuro con fiducia e spirito
d'ambizione, e di questo sono orgogliosa. Ora è il momento di mettersi all'opera. Vi
affiancheremo in ogni fase del processo per far sì che il piano sia un successo italiano ed
europeo".
"E' una giornata di orgoglio per il nostro paese - ha dichiarato il presidente del Consiglio, Mario
Draghi -. Abbiamo messo a punto un piano per rendere il nostro paese più giusto, più
competitivo e più sostenibile nella sua crescita".
Il PNRR (scaricabile in allegato) contiene 190 misure: 58 riforme e 132 progetti di investimento,
con 525 obiettivi da raggiungere per ottenere i fondi europei.
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