
PNRR, Fitto: "Lavoriamo per governance che
rispetti tempi e spenda bene risorse"
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TELEBORSA

"Il governo italiano è al lavoro per
dare risposte adeguate e coordinate
con l’Europa all’Inflaction Reduction
Act messo in campo dagli USA. Uno
stimolo importante che deve portare
all’adozione di scelte strategiche a
sostegno d e l  n o s t r o s i s t e m a
imprenditoriale messo a dura prova

dalla crisi energetica e dall’aumento dei costi delle materie prime, scaturiti dal
conflitto in Ucraina". 

E' quanto affermato da Raffaele Fitto, ministro per gli Affari Europei, il Sud, le
Politiche di Coesione e il PNRR, nel corso del VI Forum nazionale dei
Commercialisti e degli Esperti contabili in corso a Milano.

"In questo contesto - prosegue il Ministro - il PNRR è una grande
opportunità. Stiamo lavorando per ottenere un quadro chiaro di riferimento
comprendendo le esigenze di implementazione e adeguamento ai nuovi
scenari. Al tempo stesso lavoriamo al coordinamento con gli altri programmi
che sono in campo a livello europeo per le politiche di coesione per evitare
eventuali sovrapposizioni". 

"Ritengo fondamentale, infine, dare vita a un processo di semplificazione -
conclude Fitto - e a una governance che sia in grado di rispettare i tempi che
abbiamo di fronte con competenza e capacità di spendere bene le risorse”.

 Altre notizie

LEGGI ANCHE

16/01/2023

PNRR, Fitto: necessità
adeguare intero progetto a
nuove esigenze

28/12/2022

PNRR, Fitto: raggiunti i 55
obiettivi previsti per il
secondo semestre 2022

12/01/2023

PNRR, si riunisce la cabina di
regia: focus su procedure e
governance

NOTIZIE FINANZA

 23/01/2023

Generali, Cecchet: "Sfide HR
sono cambiate: benessere al
primo posto"

 23/01/2023

BCE, Lagarde: manterremo la
rotta, tassi devono salire
significativamente

 23/01/2023

Zignago Vetro, comunicazioni
sullo share buy-back

 23/01/2023

cerca un titolo 

finanza.lastampa.it

Sezione:CNPR

Rassegna del 
2023-01-24
Notizia del:
23/01/2023

Foglio:1/1Utenti unici: 28.614
finanza.lastampa.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-F

IV
E

-1
41

30
59

26

http://finanza.lastampa.it/News/2023/01/23/pnrr-fitto-lavoriamo-per-governance-che-rispetti-tempi-e-spenda-bene-risorse-/MTMzXzIwMjMtMDEtMjNfVExC

