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La Commissione europea ha lanciato il 15 dicembre 2021 il quadro di valutazione della ripresa e della resilienza, una
piattaforma pubblica online per tracciare i progressi compiuti nell'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza
nel suo complesso e dei singoli piani nazionali in materia.
Il sito web del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza contiene sezioni dedicate al conseguimento dei
traguardi e degli obiettivi e agli esborsi del dispositivo. Oltre a ciò, dispone di dati speciﬁci compilati dalla Commissione: ad
esempio le spese per settore e una ripartizione delle spese verdi, digitali e sociali nell'ambito del dispositivo. Il quadro di
valutazione fornisce inoltre informazioni qualitative attraverso analisi tematiche dell'attuazione dei piani in settori
strategici speciﬁci.
Paolo Gentiloni, Commissario per l'Economia ha così commentato il lancio della piattaforma: "Ci stiamo avvicinando alla
ﬁne dell'anno in cui il dispositivo per la ripresa e la resilienza è diventato una realtà, iniziando ad assistere le nostre
economie per farle riemergere più forti dalla pandemia. Oggi realizziamo un impegno fondamentale nei confronti del
Parlamento europeo: questa nuova piattaforma online sarà un potente strumento per la trasparenza e la responsabilità.
Consentirà ai nostri cittadini di veriﬁcare come il dispositivo stia sostenendo investimenti trasformativi e riforme per una
crescita sostenibile, nei loro paesi e in tutta Europa."
Tra le prossime tappe previste: nella primavera 2022 la prima comunicazione degli Stati membri sugli indicatori comuni e
l'aggiornamento entro aprile 2022 dei dati sul sito web del quadro di valutazione da parte della Commissione europea.
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Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata sul sito della Commissione europea.
Vai alla news sul sito della Biblioteca
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