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Oggi abbiamo compiuto un 
passo storico del quale 
andare fieri. Abbiamo 
negoziato 4 giorni e 4 notti 
con i leader UE, ma ne è 
valsa la pena.
Oltre il 50% del bilancio 
complessivo (1800 miliardi 
totali) da #MFF e 
#NextGenerationEU 
sosterranno politiche 
moderne! Investiamo nel 
futuro dell’Europa".
I leader dell’UE hanno 
concordato un pacchetto di 
risanamento e il 
bilancio 2021-2027 per 
aiutare l’UE dopo la 
pandemia COVID-19, 
sostenendo gli investimenti 
nelle transizioni verde e 
digitale. “Una maratona che 
si è conclusa con successo 
per tutti i 27 stati membri” 
così il Presidente Michel alla 
conferenza stampa del 
Consiglio europeo.
La ricaduta socio-economica 
della crisi generata dal 
COVID-19 ha richiesto uno 
sforzo congiunto e 
innovativo a livello dell’UE 
per sostenere la ripresa e la 
resilienza delle economie 
degli Stati membri. Per 
raggiungere un risultato 
sostenibile, gli sforzi della 
ripresa devono essere 
collegati al QFP tradizionale 
per garantire una 
prospettiva a lungo termine. 
I leader dell’UE hanno 
concordato un pacchetto 
globale di 1.824,3 miliardi di 
euro che combina il quadro 
finanziario pluriennale 
(QFP) con il Recovery Fund, 
lo strumento Next 
Generation EU (NGEU).
Il nuovo quadro finanziario 
pluriennale (QFP) che 
coprirà sette anni tra il 2021 
e il 2027, rafforzato da Next 
Generation EU, sarà anche 
lo strumento principale per 
attuare il pacchetto di 
ripresa per affrontare le 
conseguenze 
socioeconomiche della 
pandemia COVID-19. 
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La dimensione del QFP – 1.074,3 miliardi di € – consentirà 
all’UE di raggiungere i suoi obiettivi a lungo termine e 
preservare la piena capacità del piano di risanamento. Il QFP 
coprirà diversi settori di spesa tra cui: mercato unico, 
innovazione e digitale – coesione, resilienza e valori – risorse 
naturali e ambiente – sicurezza e difesa.

Recovery Fund: Next Generation EU fornirà all’Unione i 
mezzi necessari per affrontare le sfide poste dalla pandemia 
COVID-19. In base all’accordo la Commissione sarà in grado 
di prendere in prestito fino a 750 miliardi di euro sui mercati.
Gli importi disponibili nell’ambito della NGEU saranno 
assegnati a sette singoli programmi:

- Strumento di recupero e resilienza (RFF)
- ReactEU
- Orizzonte Europa
- InvestEU
- Sviluppo rurale
- Just Transition Fund
- RescEU

L’Italia sarà il primo beneficiario del Recovery fund e 
dovrebbe ottenere complessivamente 209 miliardi di euro, 
di cui 127 miliardi in forma di prestiti e 81,4 a fondo perduto.
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Il 21 luglio il Consiglio 
europeo ha adottato 
conclusioni sul piano per la 
ripresa e sul quadro 
finanziario pluriennale per il 
periodo 2021-2027.
Il presidente Michel alla 
conferenza stampa del 
Consiglio europeo ha 
affermato: “Abbiamo 
raggiunto un accordo sul 
pacchetto per la ripresa e sul 
bilancio europeo. Sono stati 
certamente negoziati difficili 
in tempi molto difficili per 
tutti gli europei. Una 
maratona che si è conclusa 
con successo per tutti i 27 
Stati membri, ma 
soprattutto per i cittadini. È 
un buon accordo. È un 
accordo solido. Ma è 
soprattutto l'accordo giusto 
per l'Europa in questo 
momento”.
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La pandemia di coronavirus ha 
aggravato la già difficile situazione che i 
giovani spesso incontrano, ma i giovani 
europei meritano le migliori 
opportunità che l’Europa può offrire.
La Commissione si sta impegnando per 
garantire che la prossima generazione 
di cittadini europei possa prosperare e, 
allo stesso tempo, per rendere l’Europa 
più verde e più digitale, proponendo di 
rafforzare la garanzia per i giovani, 
preparando al futuro le politiche 
dell’Unione in materia di istruzione e 
formazione professionale, imprimendo 
nuovo slancio all’apprendistato e 
sostenendo altre misure a favore 
dell’occupazione giovanile. La 
Commissione si aspetta che i governi 
nazionali investano almeno 22 miliardi 
di euro per sostenere l’occupazione 
giovanile.

Le ricadute socioeconomi-
che della crisi COVID-19 
richiedono uno sforzo 
comune e innovativo a livello 
dell’UE per sostenere la 
ripresa e la resilienza delle 
economie degli Stati mem-
bri. Per ottenere i risultati 
auspicati ed essere 
sostenibili, lo sforzo per la 
ripresa dovrebbe essere 
associato al tradizionale 
QFP, che plasma le politiche 
di bilancio dell’Unione 
europea dal 1988 e offre una 
prospettiva a lungo termine.
I leader dell'UE hanno 
concordato un pacchetto 
articolato di 1 824,3 miliardi 
di EUR che combina 
il quadro finanziario plurien-
nale (QFP) con uno sforzo 
straordinario per la ripresa 
nell'ambito dello strumen-
to Next Generation EU.

https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/european-council/2020/07/17-21/ 



CONTATTI 

Consorzio Universitario 
della Provincia di Trapani 

Lungomare Dante Alighieri
91016 - Casa Santa Erice (TP) 
Italia
tel.(+39) 0923.25104
fax.(+39) 0923.568300 

Antenna Europe Direct Trapani 
via G. Amendola, 31
91011 Alcamo (TP) Italia
tel. e fax (+39) 0924.503797 

Europe Direct Trapani – Anno 2020 – Numero 7

Presso lo sportello del Centro Europe 
Direct di Trapani è possibile:

• ricevere informazioni sulle politiche 
comunitarie,  i  diritti e i doveri dei 
cittadini europei;

• informarsi sui finanziamenti europei;

• consultare i siti dell’Unione Europea su 
postazioni internet a disposizione del 
pubblico;

• consultare le pubblicazioni ufficiali 
dell’Unione Europea;

• partecipare ad eventi e iniziative sulle 
tematiche legate all’UE e sulle oppor-
tunità di finanziamento nell’UE.

Per essere costantemente informati sulle 
iniziative ed eventi promossi dal Centro 
Europe Direct Trapani visita il sito web 
www.europadirect.it e seguici su facebook 
e twitter
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Il Centro Europe Direct Trapani si trova 
all’interno del Consorzio Universitario della 
Provincia di Trapani, Polo Territoriale 
dell‘Università degli Studi di Palermo. 

È uno dei 44 nuovi centri d'informazione 
Europe Direct in Italia, selezionati e 
cofinanziati dall'Unione europea.

Il Centro Europe Direct Trapani offre al 
pubblico consulenza, assistenza, 
orientamento e risposte a quesiti su 
politiche, programmi e finanziamenti 
dell’Unione Europea. 

Il Centro Europe Direct Trapani fornisce 
informazioni complete e consigli pratici "a 
portata di mano" sui diritti sanciti dalla 
legislazione europea nonché sulle 
opportunità che derivano dalla 
partecipazione all'Unione europea.

Il Centro Europe Direct Trapani si rivolge a: 
società civile, imprese, istituzioni, giovani, 
studenti, amministratori, operatori locali, 
università.

Europe Direct Trapani EUROPEDIRECTTP

“Conoscere l’Unione Europea”
Rubrica settimanale a cura della Redazione dell’Emittente Televisiva Videosicilia 
in collaborazione con il centro Europe Direct Trapani, volta a conoscere meglio il 
funzionamento dell’Unione Europea.

https://www.videosicilia.com/focus-europa/

https://www.facebook.com/EuropeDirectTrapani/
https://twitter.com/europedirecttp?lang=it
https://www.facebook.com/EuropeDirectTrapani/
https://twitter.com/europedirecttp?lang=it
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