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LA STRATEGIA DI SVILUPPO 

SOSTENIBILE DEL VENETO
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Il Piano di Ripresa e Resilienza del Veneto

• La Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile è stata 

approvata il 20 luglio 2020 (6 Macroaree e 39 Linee di 

intervento, ognuna con piani, programmi e azioni utili alla sua 

implementazione nei prossimi 10 anni)

• Necessità di risorse ordinarie e straordinarie per finanziarla

• Tutta la programmazione regionale è orientata verso le finalità 

della SRSvS, compreso il nuovo Recovery Plan del Veneto

Segreteria Generale della Programmazione 
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Le nuove opportunità dell’UE per la ripresa

transizione verde, digitale e resiliente

Azione Budget Descrizione

SURE 540 miliardi di € Reti di sicurezza per lavoratori e imprese

Next Generation EU 750 miliardi di €
Rinforzo temporaneo per incrementare il bilancio UE con nuovi 

finanziamenti per il periodo 2021-2024

Quadro finanziario 

pluriennale
1.100 miliardi di €

Rafforzamento del bilancio dell'UE a lungo termine per il 

periodo 2021-2027

Nel concreto le azioni che l’Europa articola per contrastare la crisi sono 3:

Segreteria Generale della Programmazione 



Il Next Generation EU (750 miliardi di €)
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Azioni Risorse finanziarie

Recovery Fund per la ripresa e la resilienza 672,5 Mld€

REACT-EU 47,5 Mld€ per meccanismo ponte tra l’attuale 

Politica di Coesione e i programmi 2021-2027

Horizon Europe 5 Mld€ per ricerca e innovazione

InvestEU 5,6 Mld€ in continuità con il FEIS per 

investimenti strategici

Sviluppo Rurale 7,5 Mld€ per PSR

Fondo per una transizione giusta (JTF) 10 Mld€ per abbandono combustibili fossili

RescEU 1,9 Mld€ per la protezione civile dell’UE

Segreteria Generale della Programmazione 
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PNRR: 4 sfide e 6 missioni (CIAE, 9 settembre 2020)

1. digitalizzazione, innovazione, 

competitività sistema produttivo

2. transizioni verde e digitale

3. infrastrutture per la mobilità

4. istruzione, formazione, ricerca e 

cultura

5. equità sociale, di genere e territoriale

6. salute

1. migliorare la resilienza e la 

capacità di ripresa

2. ridurre l’impatto della crisi

3. sostenere la transizione  verde e 

digitale

4. favorire la crescita economica e 

l’occupazione
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I principali progetti del PRR del Veneto per 

missione

132 progetti, prioritariamente concentrati su:

• rivoluzione verde e transizione ecologica (60 progetti, 46%) 

• digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema 

produttivo (23 progetti,17%)
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Il PRR del VENETO: numero di progetti per missione

1. Digitalizzazione, 
innovazione e 

competitività del 
sistema produttivo; 

23; 17%

2. Rivoluzione verde 
e transizione 

ecologica; 60; 46%

3. Infrastrutture per 
la mobilità; 19; 14%

4. Istruzione, 
formazione, ricerca 
e cultura; 14; 11%

5. Equità sociale, di 
genere e 

territoriale; 13; 10%

6. Salute; 3; 2%
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Il PRR del Veneto: fabbisogno finanziario

Il PRR del Veneto ammonta complessivamente a circa 23 miliardi di €, 

principalmente distribuiti tra le missioni:

• infrastrutture per la mobilità sostenibile (9 MLD - 39%)

• rivoluzione verde e transizione ecologica (6,3 MLD - 27%)

• salute (3,7 MLD -16%) 

• digitalizzazione, innovazione, competitività del sistema produttivo 

(2,4 MLD – 10%)
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Il PRR del Veneto (% di fabbisogno finanziario)

1. Digitalizzazione, 

innovazione e 

competitività del 

sistema produttivo; 

10%

2. Rivoluzione verde 

e transizione 

ecologica; 27%

3. Infrastrutture per 

la mobilità; 39%

4. Istruzione, 

formazione, ricerca 

e cultura; 4%

5. Equità sociale, di 

genere e territoriale; 

4%

6. Salute; 16%
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Il PRR del Veneto in sintesi

Il PRR del Veneto contiene interventi strategici in grado di affrontare

tutte le sfide del PNRR (in assoluta coerenza con la SRSvS) e

permetterà al Veneto di rafforzare la propria capacità di risposta ai

fenomeni derivanti dai cambiamenti climatici e alla sostenibilità

sociale ed economica, oltre che superare gli effetti negativi della

crisi pandemica.
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L’implementazione della SRSVS del Veneto

Il programma Next Generation EU (Recovery Fund in primis, ma

anche REACT, Horizon, Invest EU, fondi per Sviluppo rurale, Just

Transition Fund, RescEU), il fondo SURE e la programmazione

pluriennale del bilancio UE, altri fondi UE (MES…?) e i fondi

ordinari garantiranno le risorse necessarie al Veneto per

raggiungere appieno i 17 Goals di Agenda 2030 ed avere un

territorio ancora più forte di prima, ma soprattutto più sostenibile

per le future generazioni.


