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Corriere della Sera - Martedì 1 Marzo 2022

Pnrr, ok di Bruxelles a 21 miliardi

Von der Leyen: Italia, buoni progressi

Il via libera alla prima rata dei fondi europei. Brunetta: orgoglio e soddisfazione

ROMA Manca soltanto il via libera formale, ma la prima rata del Recovery fund destinata al Piano nazionale di ripresa e resilienza italiano è in arrivo. In tutto si tratta
di 21 miliardi di euro, sbloccati grazie alla valutazione positiva in via preliminare della commissione Europea alla richiesta inviata dall’Italia a Bruxelles lo scorso mese
di dicembre. Per l’erogazione occorrerà attendere l’autorizzazione formale del comitato economico finanziario, ma intanto ieri mattina il governo italiano ha ottenuto
luce verde sulla certificazione del raggiungimento dei 51 obiettivi previsti nel Pnrr per il 2021. La nuova tranche (10 miliardi sotto forma di sovvenzioni a fondo perduto
e altri 11 miliardi di prestiti) farà così seguito all’anticipo ottenuto dall’Italia lo scorso mese di agosto, quando da Bruxelles sono arrivati 24,9 miliardi.

Vale ricordare che il governo italiano nel mese di dicembre ha chiuso il dossier Pnrr 2021 inviando una richiesta di pagamento per 24 miliardi, ma ne otterrà soltanto
21 perché ogni rata tiene conto dell’anticipo del mese di agosto. A dare ufficialità all’imminente sblocco dei fondi è la presidente della commissione Ue, Ursula von der
Leyen. «Annunciamo un importante passo avanti nell’attuazione del Recovery Plan italiano. Riteniamo che l’Italia abbia fatto buoni progressi per ricevere il suo primo
pagamento nell’ambito del Next Generation Eu. Non appena ci sarà l’approvazione anche degli Stati membri, l’Italia riceverà 21 miliardi», osserva la presidente della
Commissione Ue, che riconosce:«il Paese ha intrapreso importanti riforme nella pubblica amministrazione, negli appalti pubblici, nella giustizia civile e penale e nella
digitalizzazione delle imprese. Continueremo a sostenere l’Italia nel suo ambizioso percorso di ripresa», conferma von der Leyen. Un giudizio che a Roma registra
ottima accoglienza. Per il governo il primo a intervenire è il ministro per la Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta. «Grandissima soddisfazione e orgoglio per il
via libera della commissione Ue alla prima rata per l’Italia da 21 miliardi, ottenuti grazie all’impegno del governo», sottolinea il ministro. Per l’esecutivo guidato da
Mario Draghi, nel frattempo, è già in corso la fase operativa che conduce alla prossima scadenza del Pnrr, fissata entro il primo semestre.

A ricordarlo è il commissario europeo per l’Economia, Paolo Gentiloni, ribadendo che «sarà essenziale continuare l’efficace attuazione del Pnrr: 100 traguardi e
obiettivi dovrebbero essere raggiunti nel 2022, legati a pagamenti per 40 miliardi». Nel primo semestre gli obiettivi sono 45, di cui due già raggiunti, per una rata che
vale ulteriori 24,1 miliardi da richiedere prima dell’estate. Lungo il percorso di avvicinamento alla scadenza del 30 giugno è certo che alcune variabili come la guerra in
Ucraina e i forti rincari di materie prime e energia giocheranno un ruolo fondamentale. Tanto che il ministro dell’Economia, Daniele Franco, non esclude eventuali
ritocchi al Pnrr laddove «sopravvengano fattori che rimettono in discussione gli obiettivi».
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