
Allegato alla Mozione n. 44/2021-Recovery Fund 

 
Notizie pubblicate sulla stampa cittadina relative al R ecovery fund: 

 

- 9 dicembre 2020 - Stallo Recovery fund; 

 

- 21 dicembre 2020 - CISL: il Governo ci coinvolga; 

 

- 31 dicembre 2020 - il Ministro Gualtieri: Il piano Recovery entro febbraio 2021; 

 

- 5 gennaio 2021 - Più soldi alla sanità; 

 

- 7 gennaio 2021 - Il Recovery fund cresce a 220 miliardi; 

 

- 8 gennaio 2021 - Un nuovo Ministro per gestire il Recovery; 

 

- 12 gennaio 2021 - il piano Recovery dimentica lo shipping; 

 

- 22 gennaio 2021 - Recovery per asili nido, telemedicina, alta velocità, svolta digitale; 

 

- 24  gennaio  2021 -  Rettore  Università:  Recovery  per  un centro  hi-tech  su energia e 

ambiente; 

 

- 6 febbraio 2021 - Patto tra Liguria - Piemonte - Lombardia per 32 interventi; 

 

- 8 febbraio  2021 -  Nominati dal Governo 6 Commissari  e le seguenti opere: Colle di Tenda, 

Statale 45, Finale Andora, Diga foranea Ge, Pontremolese; 

 

- 9 febbraio 2021 - il Presidente UE Lagarde: I fondi Recovery vanno utilizzati rapidamente; 

 

- 19 febbraio 2021 - Modello Genova per il Recovery; 

 

- 20 febbraio 2021 - Draghi: Recovery sfida alla burocrazia; 

 

- 24  febbraio  2021 -  Draghi:  Il Ministro  Cingolani  dovrebbe  coordinare progetti; 

 

- 1° marzo 2021 - Nuova diga foranea: progetto in linea con il Recovery; 

 

- 1° marzo 2021 - il Ministro Franco: quindici giorni per cambiare il Recovery; 

 

- 17 marzo 2021 - Assessori Bordilli e Cenci: Richiesta al Ministero di 1 6  milioni per il 

Centro Storico; 

 

- 28  marzo  2021 -  Dighe  e  crociere:  pronti  600  milioni  per  le  banchine  di Genova; 

 

- 1° aprile 2021 - Dott. Ugo Salerno - RINA: dallo shipping al settore aereo spaziale obiettivi 

in linea con il Recovery;  

 

- 2 aprile  2021 - maxi Decreto approvato  dal Senato  per sbloccare  i progetti Recovery; 

 



- 9 aprile 2021- il Presidente del Consiglio Draghi ha dichiarato:  

 il 30 aprile consegneremo il Recovery Fund all'Europa; 

 è stata istituita una struttura centrale con il compito di coordinamento; 

 le Regioni,Comuni e Province saranno coinvolti come soggetti attuatori; 

 

- 10 aprile 2021- Regia a Palazzo Chigi per gestire il Recovery: 

 verrà istituito un comitato di Ministri: Daniele Franco (Tesoro), Roberto Cingolani 

(Transizione ecologica), Vittorio Colao (Digitalizzazione), Enrico Giovannini 

(Infrastrutture), Maria Cristina Messa (Ricerca), Roberto Speranza (Sanità); 
 visita a Genova del Vice Ministro Alessandro Morelli il quale conferma lo 

stanziamento di 500 milioni euro per la diga foranea e si impegna per ulteriori  

stanziamenti; 

 

- 12 aprile 2021- Recovery, scontro sul Comitato, Draghi lo vuole come il CIPE;  

 

- 15 aprile 2021  

 Draghi incarica i partiti per il Recovery in vista delle comunicazioni in aula previste 

per il 26 e il 27aprile; 

 Bruxelles ha fatto sapere di essere pronta a erogare 45 miliardi ai Paesi che per primi 

invieranno i piani; 

 

- 16 aprile 2021 

 Toti incontra Draghi, soddisfatto per il coinvolgimento delle Regioni per le scelte del 

Recovery Fund; 

 il Ministro Daniele Franco dichiara: “Con il fondo decennale da trenta miliardi, 

garantiremo le opere escluse dal Recovery”; 

 il Ministro Giovannini dichiara: “Si sbloccano 58 grandi opere con poteri speciali ai 

Commissari scelti in ANAS e RFI. Si sta operando per individuare progetti da inserire 

nel Recovery”; 

 
- 17 aprile 2021 

 Convegno Spediporto: Signorini dichiara “Con il Sindaco Bucci e il Presidente Toti  

inviata nota al Governo per la nomina a Commissario Straordinario. Il Sindaco, 

durante l’incontro, ha dichiarato che il Comune ha presentato progetti per almeno 4 

miliardi tra i quali: diga foranea, porto ecosostenibile, cabinovia per Forte Begato, 

riqualificazione dei forti, ridigitalizzazione dei musei; 

 
- 18 aprile 2021 

 Liguria dossier grandi opere: 

- raddoppio ferrovie Finale – Andora – Commissario Vincenzo Macello RFI; 

- Gronda il maxi passante autostradale. A giugno arriverà la nomina del Commissario; 

- Diga foranea – Commissario Emilio Signorini; 

 Metrò sopraelevato lungo il Bisagno – da Molassana a Brignole. Inoltrata istanza dal 

Ministro Infrastrutture sul Recovery Fund; 
 

- 19 aprile 2021 

 Il Presidente Draghi dichiara: “Recovery, saremo puntuali” 

 L’agenda: 

 



26-27 aprile – il Piano verrà presentato a Camera e Senato; 

30 aprile – termine ultimo per consegnare a Bruxelles il progetto; 

luglio – potrebbe arrivare la prima tranche di fondi; 

 
- 21 aprile 2021 

 trattativa chiusa con Bruxelles; 

 sforbiciata all’ecobonus – nel Recovery più fondi per istruzione e digitale; 

 

- 20 aprile 2021 

 Il Ministro Giovannini dichiara: “il Recovery prevede in futuro investimenti molto 

importanti sul pubblico trasporto 

 

- 22 aprile 2021 

 più risorse per il Recovery di 46,5 miliardi 

- 30 aprile – termine per presentare i pini nazionali a Bruxelles; 

- 30 giugno – valutazione dei progetti da parte della Commissione Europea; 

- 30 luglio – approvazione a maggioranza da parte del Consiglio Europeo; 

- 30 agosto – erogazione primi contributi pari al 13%; 

 

- 23 aprile 2021 

 Recovery 135 progetti per rilanciare l’Italia: 

- 42 miliardi – Digitalizzazione – innovazione – cultura; 

- 25 miliardi – Infrastrutture – mobilità; 

- 19 miliardi – inclusione e coesione; 

- 51 miliardi – Rivoluzione verde; 

- 31 miliardi – Istruzione e ricerca; 

- 15 miliardi – Salute; 

da definire il ruolo cabina di regia; 

 

- 24 aprile 2021 

 Recovery oggi al Consiglio dei ministri – Le misure: 

- potenziamento ospedali; 

- più posti negli asili – nuove mense – 900 palestre; 

- 30 progetti per l’industria 

- fondi alle periferie e restauro monumenti e ville;  

- fisco – tasse più leggere – addio quota cento - salario minimo; 

- giustizia – cambiano i processi – via a 23 mila assunzioni; 

 

- 25 aprile 2021 

 Recovery, Draghi convince l’UE – Garantisco sulle riforme; 

 Salta la liberalizzazione dei porti; 

 FONDI DEL PIANO NAZIONALE 

Destinazione dei 221 miliardi di euro del PNRR allargato (191 dal Recovery Fund e 30 

del fondo complementare): 

 

 Nuovi progetti Copertura di spesa in corso Fondo complementare 

Digitalizzazione e 

innovazione 

38,25 4,3 6,13 

Rivoluzione verde 34,6 22,4 11,65 

Mobilità sostenibile 14,13 11,20 6,12 



Inclusione e coesione 14,81 4,3 3,25 

Istruzione e ricerca 24.1 7,78 /// 

Salute 12,65 2,98 2,89 

 
- 27 aprile 2021 

 Assessore Garassino: da Roma arriveranno a Genova fondi per un totale di 69,97 

milioni per i forti e la cabinovia di Begato; 

 
IL PIANO IN SINTESI 

Le risorse a disposizioni dell’Italia fino al 2026. Cifre in miliardi di euro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221,5  

PNRR Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza 

 

 

 

 

 

 

 

 

191,5 

43,56  

Digitalizzazione, innovazione, competitività e 

cultura 

57,5 

Rivoluzione verde e transizione ecologica 

25,33 

Infrastrutture per mobilità sostenibile 

31,62 

Istruzione e ricerca 

17,87 

Inclusione e coesione 

15,6 

Salute 

 

 

 

 

 

 

39 

6,13 

Digitalizzazione, innovazione, competitività e 

cultura 

11,65 

Rivoluzione verde e transizione ecologica 

6,12 

Infrastrutture per mobilità sostenibile 

3,25 

Istruzione e ricerca 

2,89 

Salute 

 

 
IL CALENDARIO DELLE RIFORME 

Semplificazioni Entro 31 maggio 

Fisco Entro 31 luglio 

Pubblica Amministrazione Operativa entro 31 dicembre  

Giustizia Entro 30 settembre 

I NODI I PASSAGGI 

Proroga del Superbonus del 110% 

 

Proroga del Cashback 

 

Proroga del Task force a Palazzo Chigi 

26 aprile alla Camera 

 

27 aprile al Senato 

 

Nuovo passaggio in Consiglio dei Ministri 

La presentazione all’UE 30 aprile  

 



- 28 aprile 2021 

 La bozza del Decreto Cingolani: 

- aiuti per le ristrutturazioni estesi agli hotel; 

- delega sugli appalti a fine anno; 

- via agli impedimenti dall’ecobonus; 

- sì agli incentivi anche in caso di condono; 

 
I NUMERI DEL PROVVEDIMENTO   

 Numero di 

interventi 

Milioni di euro Importo medio 

degli interventi 

Interventi per 

ripartizione 

geografica 

NORD 4.767 (47&) 558  (46%) 116.997 

CENTRO 2.121 (21%) 246 (21%) 116.278 

SUD 3.167 (31%) 395 (33%) 124.753 

 

Interventi per 

regione 

Lombardia  163  

 Veneto  132  

 Emilia R.  104  

 Toscana  98  

 Lazio  94  

 Campania  92  

 Piemonte  80  

 Calabria  72  

 Sicilia  70  

 Puglia  64  

 Sardegna  35  

 Friuli  35  

 Abruzzo  34  

 Marche  33  

 Trentino  25  

 Umbria  21  

 Basilicata  19  

 Liguria  14  

 Molise  10  

 Valle d’Aosta  4  

 
- 29 aprile 2021 

 Recovery, scoppia il caso delle spiagge. Pronto il Decreto; 

 Norma ponte per superare l’alt UE sulle concessioni. Le misure per le imprese slittano di 

una settimana; 

 Cartelle e spiagge spaccano il governo. Oggi il Recovery plan a Bruxelles; 

 
IL NUOVO RECOVERY PLAN nel documento presentato alle Camere 

 

 

191,5 miliardi di euro 

Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura 40,73 

Rivoluzione verde e transizione ecologica 59,33 

Infrastrutture per mobilità sostenibile 25,13 

Istruzione e ricerca 30,88 

Inclusione e coesione 19,81 

Salute 15,63 



 
- 30 aprile 2021 

 
RECOVERY FUND 

I PAESI CHE HANNO GIÀ CONSEGNATO 

IL PIANO 

I PAESI CHE HANNO GIÀ RATIFICATO IL 

PIANO 

Portogallo Cipro 

Germania Lussemburgo 

Grecia Lituania 

Francia Slovenia 

Slovacchia Lettonia 

 Belgio 

 Bulgaria 

 Rep. Ceca 

 Croazia 

 Malta 

 Danimarca 

 Spagna 

 Svezia 

Nel documento non è stata inserita la riforma delle concessioni balneari 

 

- 3 maggio 2021 

 Recovery – Sindacati a Palazzo Chigi 

 Il Ministro Orlando: Aiuti ai settori più colpiti 

 Carlo Castellano, ideatore del progetto del parco scientifico e tecnologico di Erzelli 

dichiara: “No a un trasloco in due fasi. Comune e Regione chiedano un Commissario”. 

Poi c’è la questione economica. Secondo i calcoli del fondatore di Genova High Tech 

S.p.A “L’Università dispone di 171 milioni, ma il costo della nuova sede, Iva 

compresa, è di 285. Ne mancano 114. Il Recovery Fund è l’occasione per ottenerli. 

Nel suo editoriale del 2 maggio il direttore del Secolo XIX ha scritto che il Recovery 

Fund dà all’Italia l’occasione di cambiare. Se questa città crede nell’hi-tech, se pensa 

che un parco scientifico possa contribuire al rilancio della sua economia, lo dimostri”. 

 Con i fondi del Recovery crescita assicurata. Ma il valore del piano si vedrà a distanza. 

I soldi dell’Europa spingeranno la ripresa del prodotto interno lordo. Mancano però 

dettagli importanti, e pesa l’incognita del dopo-Draghi. 

 
TUTTI I FONDI A DISPOSIZIONE DELL’ITALIA – dal 2021 al 2032 

 

 

 

 

 

 

261,14 

Fondo opere 26 (10%) Entro il 2032 risorse ordinarie dello Stato per la 

realizzazione di specifiche opere 

Fondo 

complementare 

30,64 (12%) Finanziamento di specifiche azioni che 

integrano e completano il Piano tramite risorse 

ordinarie dello Stato 

React-eu 13 (5%) Fondo del NGEU attivo dal 2021 2023 che 

prosegue ed estende la risposta dell’UE alla 

crisi del coronavirus e attraverso i pacchetti 

CRII 

Recovery Fund 191,5 (73%) Il principale programma del Next Generation 

EU. Dal totale dei fondi 122,6 prestiti, 68,9 

sovvenzioni a fondo perduto 

 



LE TAPPE – L’iter del 2021 

Valutazione dei progetti da parte della 

Commissione Europea 

30 giugno 

Approvazione a maggioranza qualificata da 

parte del Consiglio dell’UE 

30 luglio 

Erogazione dei primi contributi agli Stati pari 

al 13% della quota a cui ciascuno ha diritto 

Entro agosto 

Termine per l’utilizzo dei fondi di Next 

Generation EU (Recovery Fund) 

31 dicembre 2026 

 
- 5 maggio 2021 

 Il Ministro della Transizione economica Roberto Cingolani dichiara: “Svolta storica 

per i nostri figli. Abbiamo addosso gli occhi di tutti: non sprecheremo una chance 

storica tra lentezze e burocrazia. Bruxelles approva il Recovery italiano, stavolta non 

falliremo”; 

 
LA RIVOLUZIONE VERDE ITALIANA 

  OBIETTIVO 

 

 

 

 

 

 

69,9 miliardi di 

euro stanziati 

 

59,3 dal 

dispositivo per la 

Ricerca e la 

Resilienza 

7,3 miliardi 

Economia circolare e agricoltura sostenibile 

25,3 miliardi transizione energetica e mobilità 

sostenibile 

22,2 miliardi efficienza energetica 

15,3 miliardi tutela del territorio e della risorsa idrica 

9,3 dal Fondo 

complementare 

 

 

 

1,3 dal Fondo 

complementare Ue 

85% riciclo dei rifiuti plastici 

100% riciclo del tessile 

1.200 km di piste ciclabili turistiche 

570 km di piste ciclabili urbane 

Riqualificazione di 50 mila edifici all’anno 

15% riduzione delle perdite nelle reti per l’acqua 

potabile 

 
- 6 maggio 2021 

 Sindacati: vertice a palazzo Chigi con il Ministro Franco e il Sottosegretario Garofoli 

sul Recovery plan. Incassano l’impegno a discutere delle sei missioni, con una serie 

di tavoli tematici che verranno convocati entro maggio dai vari ministeri, e l’impegno 

di un coinvolgimento nella governance del Piano per un monitoraggio ed un 

accompagnamento partecipato e condiviso nella fase di attuazione e per verificare la 

qualità della spesa, il rispetto dei tempi e i principi di trasparenza; 

 

- 8 maggio 2021 

 Recovery, 120 progetti nel 2021. Ripartono le assunzioni statali; 

 Scuola, stabilizzazione per 80 mila precari. A giugno il concorsone per 2.800 posti al 

Sud; 

 

 

 

 



LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 

6,8 miliardi di euro 

stanziati per le 

assunzioni 

500 mila i contratti 

nei prossimi 5 anni 

Con una media di 100 

mila l’anno 

3,2 milioni dipendenti 

attuali della pubblica 

amministrazione 

50,7 anni l’età media 16,9% ha più di 60 

anni 

3% ha meno di 30 anni 

 


