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I numeri del PNRR Italia 191bn+ React EU+ 

Fondo aggiuntivo 

1. Digitalizzazione, innovazione 

2. Transizione ecologica 

3. Infrastrutture 

4. Istruzione e ricerca 

5. Inclusione e coesione 

6. Salute 

• 40,32  (21,3%) 

• 59,47  (29,8%) 

• 25,40  (13,4%) 

• 30,88  (14,4%) 

• 19,81  (12,6%) 

• 15,63  (8,6%) 



L’assegnazione delle risorse NGEU 

• — popolazione;  

• — inverso del PIL pro capite;  

• — tasso medio di disoccupazione negli ultimi cinque anni rispetto alla media dell'Unione (2015-

2019);  

• — la diminuzione del PIL reale nel 2020 e la diminuzione del PIL reale negli anni 2020 e 2021 

complessivamente  

• Il 70% deve essere allocato entro i primi 2 anni 



Ripartizione 

contributo 



Come funziona il PNRR 

Approvazione UE 
Commission 

23.06.2021  

+ 4 settimane 

Approvazione UE 
Council 

Luglio  

Erogazione anticipo 
13% 



Milestones, 

targeting 



Attuazione e 

Monitoring  

Cabina di regia Presidenza del 
consiglio 

Coordinamento centrale MEF 

Attuazione Ministeri, Regioni 
ed Enti locali 

Coordinamento e trasmissione 
MEF - Ue Commission 



Monitoring della Commissione 

• Art. 20 c.5 del Regolamento 241/2021 

• a) il contributo finanziario da erogare a rate successivamente al conseguimento soddisfacente, da 

parte dello Stato membro, dei pertinenti traguardi e obiettivi individuati in relazione all'attuazione 

del piano per la ripresa e la resilienza  

• f) gli indicatori pertinenti relativi al conseguimento dei traguardi e degli obiettivi previsti; g) le 

modalità di pieno accesso da parte della Commissione ai pertinenti dati sottostanti;  

• h) se del caso, l'importo del prestito da erogare a rate e i traguardi e gli obiettivi supplementari 

connessi all'erogazione del prestito 



Monitoring della Commissione 

• Art. 21 Regolamento 241/2021 

• 1.Se il piano per la ripresa e la resilienza, compresi i pertinenti traguardi e obiettivi, non può più 

essere realizzato, in tutto o in parte, dallo Stato membro interessato a causa di circostanze 

oggettive, lo Stato membro interessato può presentare alla Commissione una richiesta motivata 

affinché presenti una proposta intesa a modificare o sostituire le decisioni di esecuzione del 

Consiglio di cui all'articolo 20, paragrafi 1 e 3. A tal fine, lo Stato membro può proporre un piano 

per la ripresa e la resilienza modificato o un nuovo piano per la ripresa e la resilienza. Gli Stati 

membri possono chiedere assistenza tecnica per l'elaborazione di tale proposta nell'ambito dello 

strumento di sostegno tecnico.  



Monitoring della Commissione 

• Art. 29 1.La Commissione sorveglia l'attuazione del dispositivo e misura il raggiungimento degli obiettivi 

di cui all'articolo 4. Il monitoraggio dell'attuazione è mirato e proporzionato alle attività svolte nell'ambito 

del dispositivo.  

• Art. 32 1.Entro il 20 febbraio 2024 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al 

Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione di valutazione 

indipendente sull'attuazione del dispositivo ed entro il 31 dicembre 2028 una relazione di valutazione 

ex-post indipendente. 2.La relazione di valutazione esamina in particolare la misura in cui sono stati 

conseguiti gli obiettivi, l'efficienza nell'uso delle risorse e il valore aggiunto europeo. Essa valuta inoltre 

se tutti gli obiettivi e tutte le azioni siano ancora pertinenti. 3.Ove opportuno, la relazione è 

accompagnata da una proposta di modifiche del presente regolamento. 4.La relazione di valutazione ex 

post contiene una valutazione globale del dispositivo e informazioni sul suo impatto nel lungo periodo.  



Pagamenti della Commissione 

• Art. 24 

•  1.I pagamenti dei contributi finanziari e, se del caso, dei prestiti allo Stato membro interessato a 

norma del presente articolo sono effettuati entro il 31 dicembre 2026 conformemente agli 

stanziamenti di bilancio e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.  

• 2.Dopo aver raggiunto i traguardi e gli obiettivi concordati e indicati nel piano per la ripresa e la 

resilienza quale approvato in conformità dell'articolo 20, lo Stato membro interessato presenta alla 

Commissione una richiesta debitamente motivata relativa al pagamento del contributo finanziario 

e, se del caso, del prestito. Gli Stati membri possono presentare alla Commissione tali richieste di 

pagamento due volte l'anno 



Kick off e crescita 



Prospettive macroeconomiche 



Impatto su PIL 



Impatto su PIL 


