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Il Consiglio regionale del Veneto 
 
  PREMESSO CHE: 
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza è il piano nazionale preparato per 
rilanciare l’economia dopo la pandemia e rientra nel contesto del programma UE 
noto come Next Generation EU, un fondo da 750 miliardi di euro per la ripresa 
europea (noto in inglese come Recovery Fund), e che stanzia per il nostro Paese 
oltre 200 miliardi euro, tra sovvenzioni a fondo perduto e prestiti; 
- il PNRR si struttura in quattro aree (Obiettivi generali, Riforme e Missioni, 
Attuazione e monitoraggio, Valutazione dell’impatto macroeconomico), con tre 
priorità trasversali (digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica e 
inclusione sociale) e si sviluppa lungo 16 Componenti, raggruppate in sei 
missioni: Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura; Rivoluzione 
Verde e Transizione Ecologica; Infrastrutture per una Mobilità Sostenibile; 
Istruzione e Ricerca; Inclusione e Coesione; Salute; 
  CONSIDERATO CHE: 
- una parte dei fondi per l’Italia è destinata anche a progetti di rigenerazione 
urbana, strategici per permettere ai Comuni di continuare nel percorso virtuoso di 
SMART city, e prevede la implementazione di iniziative sostenibili per garantire 
un percorso di miglioramento urbano, nel rispetto anche dei dettami europei legati 
al Green Deal; 
- è notizia di questi giorni che ANCI Veneto avrebbe messo in luce come, dalle 
prime proiezioni, l’applicazione di alcuni criteri per l’assegnazione di detti fondi 
penalizzerebbe in maniera drammatica i Comuni del nord rispetto a quelli del sud; 
- segnatamente, l’applicazione di alcuni fattori come l’indice di vulnerabilità, 
determinerebbe una ripartizione degli stanziamenti ingiustamente a favore del 
meridione, escludendo così quei Comuni, anche del Veneto, che pure hanno già in 
essere o approvati dei progetti di rigenerazione urbana; 
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  tutto ciò premesso, 
 

esprime 
 
preoccupazione per le indiscrezioni secondo le quali i progetti di rigenerazione 
urbana del PNRR penalizzerebbero i Comuni del Veneto; 
 

esorta il Governo 
 
a verificare l’applicazione dei criteri nel riparto delle risorse per questa linea di 
finanziamento, prevedendo, nel caso, strumenti di rettifica che garantiscano una 
equità nazionale per tutti gli enti locali, indistintamente dalla loro localizzazione 
geografica; 
 

dispone 
 
- l’invio della presente risoluzione ad ANCI Veneto e a tutti i Sindaci del 
Veneto per promuoverne l’adozione nei rispettivi Comuni; 
- l’invio della presente risoluzione al Presidente del Consiglio dei Ministri. 

 
 


