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Ministeri al lavoro

Tagli al Recovery
spese in eccesso
per 30 miliardi
Luca Cifoni

L
e richieste dei ministeri
in vista del Recovery Plan
superano di 30 miliardi le
risorse disponibili. Ora bi-

sognerà tagliare. A pag. 9

Venti giorni  alla scadenza

Nel  ministeri
trenta miliardi di troppo
>Le proposte di spesa superano il tetto ►A rischio strade e opere non "verdi"
delle risorse disponibili: arriva la stretta Scure di Bruxelles sulla spesa corrente

  ci già destinate in precedenza getti è uno dei fattori a cui si gnati da adeguate riforme: que-
l'. FOCUS  ad esempio alle Infrastrutture, guarda con attenzione: l'Unione sto vincolo gioca contro l'inseri-

che possono essere dirottate su europea richiede che siano com- mento di voci di spesa corrente,
R O MA Il numero lo ha fatto diret- obiettivi differenti. pletati, ovvero concretamente o di progetti che in realtà vanno
tamente il Ragioniere generale fruibili, entro il 2026 e dunque a proseguire impegni finanziari
dello Stato, uscendo per una vol- VOCI TRASVERSALI quelli che rischiano di andare già tradizionalmente presenti
ta dalla sua tradizionale riserva- Va detto che la suddivisione del- oltre sono oggetto di revisione. nel bilancio dello Stato. Come
tezza: le richieste dei ministeri la spesa totale tra i vari ministe- Il Next Generation Eu poi ha co- detto, una parte di queste spese
in vista del Recovery Plan, ha ri può non essere univoca, visto me linee guida la transizione potrà essere salvata e finanziari
detto Biagio Mazzotta, supera- che alcuni voci sono trasversali ecologica e quella digitale, con con altre modalità. D'altra parte
no di 30 miliardi le risorse di- ai progetti: se si parla di digita-percentuali rigide rispetto al to è stato lo stesso Mazzotta a os-
sponibili. Per eliminare o ridi- lizzaz ione della pubblica ammi- tale di sovvenzioni e prestiti (ri- servare che «il potenziamento
mensionare i programmi in ec- nistrazione ad esempio ci sono spettivamente 37 e 20 per cen- delle infrastrutture dovrà esse-
cesso ci sono venti giorni o an- progetti che coinvolgono sia il to). Così la necessità che i pro- re collegato al potenziamento
che qualcosa di meno, visto che dicastero guidato da Brunetta getti abbiano comunque al loro dei servizi che vuol dire anche
il presidente del Consiglio ha in- che quello di Colao. Il principale interno una caratterizzazione più personale».
tenzione di portare a Bruxelles criterio che guiderà la selezione "verde" limita lo spazio per le in- Altri aggiustamenti in corso
il documento finale con uno o delle voci sarà quello dell'ade- frastrutture tradizionali come in queste ore, per quanto riguar-
due giorni di anticipo rispetto renza ai vincoli - piuttosto rigidi ad esempio le strade, a meno da il fronte infrastrutture, sono
alla scadenza fissata a fine me- dell'operazione Next Genera- che ad esempio non abbiano stati illustrati dallo stesso Gio-
se. L'ultimo passaggio in Parla- tion Eu. L'obiettivo è evitare che una componente "smart" in gra- vannini intervenuto ieri a Radio
mento è previsto per il 26-27 e a parti del Piano nazionale di ri- do di soddisfare il requisito digi- 24. Riguardano ad esempio «un
quel punto il testo sarà già com- presa e resilienza vengano boc- tale. Oppure, come ha annuncia- investimento sull'efficienta-
pletato e messo in bella copia, ciate da Bruxelles, con conse- to ieri il ministro delle Infra- mento energetico delle flotte na-
con tanto di cronoprogrammi e guente rischio di perdere le rela- strutture e della mobilità soste- vali». In particolare mezzo mi-
schede di dettaglio. Il ministro tive risorse. D'altra parte come nibile, Enrico Giovannini «stra- liardo sarà destinato al rinnovo
dell'Economia aveva già fatto sa- evidenziato da vari ministri i de delle aree interne da connet- della flotta italiana di navi tra-
pere che una parte delle voci contatti informali con la com- tere meglio con i corridoi più ghetto, scelta salutata con favo-
scartate potranno essere co- missione sono praticamente avanzati come l'Alta velocità re da Assarmatori. Il ministro
munque finanziate in altro mo- quotidiani e dunque i vari capi- ferroviaria». ha poi parlato anche di «raffor-
do: quindi con fondi europei or- toli vengono aggiustati in corso zamento dell'impegno per il mi-
dinari, con nuovi stanziamenti d'opera, per poter risultare im- IL RUOLO DELLE RIFORME glioramento della qualità
del bilancio dello Stato, ma an- mediatamente operativi. La commissione ha poi detto dell'abitare e per le Zone econo-
che attraverso il recupero di vo- La durata temporale dei pro- chiaramente che saranno favo- miche speciali, le Zes».

riti gli investimenti accompa- Francesco Bisozzi
Luca Cifoni
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TRA LE NOVITÀ
IL RINNOVO DELLA
FLOTTA DEI TRAGHETTI
E IL POTENZIAMENTO
DELLE ZONE ECONOMICHE
A TASSAZIONE RIDOTTA

RESTA LA POSSIBILITÀ
DI RECUPERARE
CON FINANZIAMENTI
STATALI I PROGETTI
CHE NON RIENTRANO
NEI CRITERI EUROPEI

LE MISSIONI E I PRINCIPALI PROGETTI

Roberto
Cingolani

Vittorio
Colao

TRANSIZIONE ECOLOGICA

80 miliardi
Anche i satelliti e i droni
contro il dissesto geologico

D
ecarbonizzazione e monitoraggio
delle cri ti cità del territorio
assorbiranno gli 80 miliardi di euro
in arrivo dall'Europa per la

transizione ecologica guidata dal
ministro Roberto Cingolani. In campo
energetico, i fondi riguarderanno oltre
alle rinnovabili anche il gas naturale:le
centrali a gas infatti consentiranno di
mantenere in equilibrio la rete elettrica
nella fasi di completamento della
transizione. In arrivo poi più sistemi di
accumulo per immagazzinare l'energia
prodotta dalle rinnovabili che non vi ene
usata. Contro il dissesto idrogeologico si
utilizzerà invece l'arma della prevenzione
investendo in nuove tecnologie come
satelliti, droni e sensori a terra per un
monitoraggio intelligente del territorio.

INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Banda larga e spinta al 5G,
"casa digitale" dei cittadini

T
ventotto miliardi peri progetti di
innovazione tecnologica, coordinati
dal dicastero di Vittorio Colao.11
primo obiettivo è quello di

velocizzare la copertura a banda ultra
larga di tutto il territorio, da completare
per 112026. Per portare la rete nelle
cosiddette aree bianchesi ricorrerà
anche al Fixed wireless access, soluzione
fibra-radio. Centrali gli investimenti nello
sviluppo delle reti 5G, anche nell'ottica di
digitalizzare la Pa, dove il cloud è
destinato a diventare protagonista. Si
punta sulla creazione di cloud che
diventeranno il cuore della Piattaforma
digi tale nazionale dati, permettendo
I'interoperabilità fra le amministrazioni
pubbliche. Si svilupperà poi un nuovo
sistema di comunicazione tra Pa e
cittadini con il domicilio digitale.

Enrico
Giovannini

Renato
Brunetta

INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

Alta velocità ferroviaria,
porti e aeroporti digitali

L
e risorse che si riferiscono al
ministero delle Infrastrutture e della
mobilità sostenibili ammonteranno a
circa 50 miliardi, i120% per interventi

al Sud. Si porterà l'alta velocità sulla
Salerno-Reggio Calabria: alcuni lotti
saranno infatti frui bili prima del 2026 e
dunque possono essere raggiunti dai
finanziamenti europei. Nel complesso,
alle opere ferroviarie per l'alta velocità e
alla mobilità veloce andranno 26,7
miliardi. Per trasporti locali sostenibili,
ciclovie e rinnovo del parco rotabile il
ministero intende spendere 7,5 miliardi.
Rimangono circa venti miliardi di euro a
disposizione, da utilizzare per porti verdi,
aeroporti digitali, messa in sicurezza e
monitoraggio di ponti e viadotti,
rigenerazione urbana e housing sociale.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1,5 miliardi
Portale del reclutamento
per concorsi più veloci

1 ministro della Funzione pubblica
Renato Brunetta potrà contare su una
dote di 1,5 miliardi di euro per
modernizzare la Pa. Il grosso delle

risorse verrà utilizzato per rafforzare e
valorizzare il capitale umano e perla
semplificazione delle procedure ala
digi tal i zzazione dei processi. Con i
finanziamenti europei Palazzo Vidoni
realizzerà il portale del reclutamento,
piattaforma che sarà messa a
disposizione delle amministrazioni locali
per gestire in maniera semplice e rapida i
concorsi, al quale potranno accedere
anche i dipendenti pubblici e i potenziali
candidati esterni. Lato formazione: si
procederà al potenziamento della Scuola
nazionale dell'amministrazione, anche
attraverso partnership strategiche con
altre università.
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