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Prot.3502 del 19.04.2021 – Urgente!!  

   Ai Comuni aderenti all’Agenzia  

 

                                         Alla c.a. dei Sigg.ri Sindaci  

                                                                                      Alla c.a. dei Sigg.ri Presidenti dei Consigli  

                                             Loro Sedi  

                                                                                                        

 

Oggetto: Programmazione ponte dei fondi europei REACT-EU – Comunicazioni. 

Gentilissimi,  

vi comunico che il documento di ripartizione dei 13,5 miliardi assegnati all'Italia, il maggiore 

beneficiario dello strumento ponte tra la vecchia e la nuova Politica di Coesione, è stato inviato nei 

giorni scorsi e dovrà ora essere approvato dalla Commissione europea. 

Che cos'è REACT-EU 

Previsto nell'ambito del pacchetto per la ripresa dal Covid Next Generation EU, REACT-EU 

rappresenta un'iniezione di fondi aggiuntivi per la Politica di Coesione 2014-2020, in attesa della 

piena operatività della programmazione dei fondi strutturali europei 2021-27. Uno strumento 

ponte per finanziare gli interventi più urgenti e assicurare continuità al sostegno alle imprese, già 

duramente colpite dalle conseguenze dell'emergenza sanitaria. 

Complessivamente REACT-EU vale 47,5 miliardi di euro, di cui 13,5 miliardi assegnati all'Italia, da 

spendere entro la fine del 2023. Al programma sono ammissibili, attraverso un meccanismo 

retroattivo, anche le spese già sostenute, con decorrenza a partire dal 1° febbraio 2020. 

L'erogazione delle risorse agli Stati membri avviene in due tranche: la prima nel 2021, 

corrispondente al 70% delle dotazioni nazionali; la seconda nel 2022, pari sulla carta al restante 

30%, ma con possibili aggiustamenti collegati all'analisi dell'effettivo impatto dell'emergenza e ai 

dati statistici più recenti.  

La ripartizione dei fondi REACT-EU assegnati all'Italia 

Come ampiamente previsto la fetta maggiore della torta va alla fiscalità di vantaggio per il 

Mezzogiorno, cioè la decontribuzione per i contratti di lavoro al Sud prevista in via sperimentale 

dal decreto Agosto e poi confermata fino al 2029 dalla legge di Bilancio 2021. 

A seguire le allocazioni per gli interventi verdi e per la sostenibilità, che valgono in tutto 2,6 

miliardi di euro, e il pacchetto di misure collegate all’emergenza Covid e alla tutela della salute, 

per un valore complessivo di 1,7 miliardi. Dote di 1,5 miliardi, invece, per il Fondo nuove 

competenze, istituito dal decreto Rilancio per sostenere con contributi a fondo perduto le 
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imprese che firmano accordi collettivi per destinare parte dell'orario di lavoro dei propri 

dipendenti alla formazione e la riqualificazione professionale. 

Al Fondo nazionale innovazione vanno invece 700 milioni di euro, di cui 200 milioni per le nuove 

imprese nel settore ambientale e 500 milioni (di cui 340 al Sud) per smart grid ed efficientamento 

energetico degli edifici pubblici, mentre la dotazione del Fondo di garanzia PMI viene alimentata 

con 500 milioni, di cui 400 riservati al Mezzogiorno. 

I fondi europei vanno poi a finanziare, rispettivamente con 340 milioni e 126 milioni di euro, 

gli incentivi per le assunzioni di giovani e donne, gli sgravi contributivi previsti dalla manovra 2021 

per chi assume, nel biennio 2021-2022, under 36 e lavoratrici. 

La programmazione riserva poi 313 milioni agli interventi contro la dispersione delle reti 

idriche nel Mezzogiorno, circa il 50% dei fondi dell'intero piano di recupero di queste 

infrastrutture. Sostegno al mondo della scuola, infine, con 45 milioni (di cui 32 milioni al Sud) per i 

laboratori verdi e gli orti scolastici nelle primarie e 57 milioni (interamente destinati al 

Mezzogiorno) per la filiera degli Istituti agrari. 

Cordiali Saluti     

                                              


