IL PIANO DI RECUPERO NAZIONALE 2021– REPUBBLICA CECA
Il piano è stato approvato dal governo il 17.05.2021. Successivamente sarà presentato alla Commissione Europea per l'approvazione. La Commissione europea e successivamente il Consiglio dell'UE
hanno un totale di 3 mesi dalla presentazione da parte degli Stati membri. L'approvazione e la conclusione dei relativi documenti contrattuali tra la Repubblica Ceca e la Commissione europea è prevista nei mesi estivi di quest'anno.
Il piano di recupero nazionale (NPO), che ha iniziato a essere preparato l'anno scorso dopo la pubblicazione del piano della Commissione europea per finanziare la ripresa economica dopo il coronavirus prevede un importo complessivo di 200 miliardi di corone: di cui 172 miliardi provenienti
dall’UE e 28 miliardi provenienti da fonti nazionali.
Il governo ha suddiviso l’importo del piano di recupero nazionale nel rispetto delle normative europee, superando anche i requisiti previsti. Il piano avrebbe regolarmente dovuto spendere almeno il
37% per il green (invece prevede il 41% per la “transizione climatica”) e almeno il 20% per la digitalizzazione (invece prevede 23%).
Il piano di recupero nazionale dovrebbe coprire un periodo da 2021 al 2023. Fondi sono suddivisi in
6 pilastri:
1. Per la trasformazione digitale 28.329 milioni di CZK (comunicazione elettronica con lo stato
e le autorità locali: servizi per il pubblico disponibili 24/7, digitalizzazione delle imprese e
delle procedure di costruzioni, ecc.)
2. Per infrastrutture e transizione al green 90.726 milioni di CZK (stazioni di ricarica e rifornimento o veicoli a bassa/zero emissioni con combustibili alternativi, illuminazione pubblica
moderna, fonti di energia che sostituiscono il carbone, sostituzione del riscaldamento inferiore allo standard, riforestazione, più riciclaggio, meno rifiuti, migliore gestione dell'acqua,
ecc.)
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3. per istruzione e lavoro 41.006 milioni di CZK (competenze digitali per studenti e insegnanti,
tecnologie moderne nell'educazione, strumenti digitali per le famiglie svantaggiate, assistenza all'infanzia a prezzi accessibili, servizi sociali moderni e più accessibili, ecc)
4. di supporto alle imprese colpite dal covid 11.691 milioni di CZK (un'amministrazione pubblica più efficiente, una preparazione professionale e tempestiva di progetti di qualità, un
uso più efficiente delle finanze pubbliche con un maggiore coinvolgimento del capitale privato, riforme anticorruzione, ecc.)
5. per ricerca ed innovazione 13.200 milioni di CZK (la ricerca in campi medici specifici, l'istituzione di un massimo di cinque autorità nazionali di ricerca, incentrate in particolare su
malattie infettive, oncologia, disturbi metabolici, ricerca e sviluppo nella pratica, l'introduzione di innovazioni nelle aziende, ecc.)
6. per salute e resilienza della popolazione 14.950 milioni di CZK (Costruire un centro di medicina cardiovascolare e dei trapianti, un piano nazionale per rafforzare la prevenzione del
cancro e cure, compresa la costruzione dell'Istituto ceco del cancro, cure di riabilitazione
più accessibili o la formazione di professionisti della salute, ecc.)

Fonti: MPO; https://www.planobnovycr.cz/; Savino&Partners

