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Per essere ammessi al finanziamento europeo bisogna ottenere buoni giudizi su 11 punti precisi
e imprescindibili: dalla pertinenza della richiesta al rafforzamento della crescita,dal rispetto dell'ambiente
alla trasformazione digitale. Ma,soprattutto, bisogna avere il massimo sull'equilibrio di bilancio
Un problema per l'Italia E se non si raggiungono gli obiettivi? Addio al tesoretto di 209 miliardi
di Antonella Baccaro
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uno èprontol'esame che il noapro Receveryplan,come quello
eratglialtti5tati dovràsuperareperaccedere ai previsti finanziamenti per zog

reilregolamentoeuropeo,approvatopoco
più dluna settimana fa, che dota la Commissione europea deglistrumenti per stilare le pagelle sui piani presentati entro
aprile p72,5m
ilardidi uroinv
sovvenzioni
tale le agelle i ui pi ni presatetro
e prestiti, disponibili pertre anni, di cui i
governi possonochiedere lino al saxe di anticipl.
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brio di bilancio,sugerivanoalnostro Paese latassazione degliimmobiliela riforma
delle pensioni.Varicordato infatticheilrePer essere ammessi al finanziamento, i golamentou7fl/2ou,citato nel documen- I
Piani nazionali di ripresa eresilienzado- to chestiamo esaminando,e quello che re- I
vranno basassi sulle pblche-chiave dei- golalaprocedura perglisquilibri eccessivi,
Ibe,come la transizione verde, compresa che può arrivare aimporrealloStatomem- I
la biodìvetsità, la trasformazione digitale,
_
la coesione economica e la competitività,
nondtè la coesione sodale e territoriale.
Potranno essere finanziati anche progetti
_ _ _ _
che siconcentranosulla reazione delleiati-

b% che non stia rientrando nei parametri
richiesti,di adottare misure correttive sottola vigilanza del Consiglio.
Quest'ultimo può deliberarelasospensione totale o parziale degliimpegni o deipagementi relativi alRecoverypianqualora
decida che lo Stato membro non abbia
adottato misure efficaci per correggere il
disavanzo eccessivo,a meno che non si sia
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Giovedì 18febbraio
entrerà in vigore
il regolamento che dota
la Commissione Ue
degli strumenti per stilare
le pagelle sui piani
tuzionialla crisie sulle rgodalitaperaiutarle a prepararvisi,come anche le politiche a
favore dei minori e dei giovani,compresa
l'istruzione e lo sviluppo &competenze.
Il regolamento richiede che ogni piano
destini almeno il ars del proprio bilancio
al dimae almenoil2o% alle azioni digitali

Gli argomenti

determinata
micaper
una grave recessione econodell'Unione nel suo complesso. È
comprensibilequantoquestaseonndamateria di esame possa essere forieradi problemi
per il
dnosttotaesecheèssapportofradebitoepmottoesterno lordo.
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La tsche
materia di esame '
sdta: il piano deve rafforzarla e realizzare
gli obiettivi di aumentare l'occupazione e
promuoverei dirittisociali.A seguire,vena
esaminata la capacità dei planodirispettare l'ambiente non provocando danni. La
quinta elasesta materiasonorelative all'attuazione della transizione ecologica e della
trasformazione digitale A chiudere lapa
gela,cisonoquattro materie ditipo metadologico più una relativa alla lotta alla corruzione:ilpianodeve avere unimpattodusaturo, deve essere monitorabile,effidente sotto il profilo dei costi e omogeneo
nelle misure,che devono essere compiementari.ilregolamentoprevede che il pia-
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Le valutazioni vanno
da A a C: bisogna ottenere
la A su quattro voci
considerate fondamentali,
i conti pubblici
sono una di queste

-
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Obiettivo
da raggiungere

Passa
con
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Attuare

A

Equilibrio

il

Miglivraregliequilibridibilarxio
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Crescita

❑

Rilanciare la crescita economicae sociale

~
I

no passi solo apatto che riceva una valutazione Asu quattro delle u materie considerate fondamentali: equilibrio dl bilancio,
rafforzamento della crescita, rispondenza
alla transizione ecologica e a quelladlgitale.Pertutte le altre materie,leAdevonosuparare le R,e non deve esserdnepprrre una

C.
Gli Stati membri possono chiedere assistenza tecnica per l'elaborazione della propria proposta. I pagamenti dei contributi
finanziari e dei prestiti allo Stato membro
interessato sono effettuati al massimo entro il 3s dicembre 2026, compatibilmente
con le risorse finanziarie disponibili. Due
volte all'anno lo Stato membro può ricbiederne il pagamento alla Commissione che
emetterà una nuova pagella. Se lo Stato
non avrà intanto raggiunto gli obiettivi
previsti,ilpagamentopotràesseresospeso
e,in assenza di correzioni sufficienti,revorato.
expvnstswnemena
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La Commissione valuta il piano entro due
~ o-Sostenibititá
(,, ) l%)
D Reafvzarsisenza danni perl'ambiente
mesi dalla sua presentazione, e formula ,
una proposta didecisione da sottoporre al
Consiglio:Ma qualisono icrileri?ilregola
Ecolmpatto
❑
Contribuire alla transmone ecololaa
mento ha previsto una vera e propria pa
gella con tanto divoti,che possono anelare da A a C,da esprimere su n materie TiDgdalrrzone
❑ Sostenere la trasformazione digitale
19
tenute fondamentali. La prima materia
possiamo sintetizzarla con la parola
«pertinenzaar allo Stato viene richiesto
PeMstenzal~rl
i
D
Avereunimpattoduraturo
di «rappresentare una risposta globale
eadeguatamenteequilibrata allasituazione economica e sociale, contrifP
Montorabilità
D Garantire ilmonttoraggio dellasua ahanone
_
buendo in modo adeguatoa tutti i sei
h~
pilastri del Next generation Ue»
Efficienza
❑
é)
Presentare costi ragionevoli e plausibili
e1
,u
(transizione verde, trasformazione
F\ (
P
digitale, crescita, coesione sociale,
Q~
~ßy
salute e nuove generazioni). Sul
AntìwnWìvtà
❑ Pevederemwreaacomr:ae
1Ai
-Aillil> O
punto si potrà ricevere una valutari
~~ß~
`
zinne A, che corrisponde a una
spondenza «in ampia misura»,
Q
Complemerdarietá
❑
Introdurre misurecomplementari traloro
oA
una ß, «In misura moderata»
una C,«in misura ridotta».
Stesso criterio di valutazione per
~
_~~,
la seconda materia, la più difficile: rispondereIn maniera adeguata,in tutto o in
parte, alle raccomandazioni già formulate
nei confronti dello Stato membro, conia
~
prese quelterelativeagliaspettidibilancio. i
--semestre
euma anche a quelle proprie del
r
ropeo. Si sta parlando delle raccomandarioni per1lzoipe2o2o Che,tra le altre miruttelem40ielssnxe2.3,5e6) espimaemsAödAt
Note
serre di conesione per recuperare l'equilin~te.Aae b:nnea /...nnemew,mor
t`
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