
ALLEGATO I 

Nel regolamento (UE) 2021/241 è inserito l'allegato seguente:

«ALLEGATO IV bis

Il presente allegato stabilisce la metodologia per calcolare la quota di assegnazione delle risorse sotto forma di sostegno 
finanziario supplementare non rimborsabile nell'ambito del dispositivo di cui all'articolo 21 bis, paragrafo 1, a 
disposizione di ciascuno Stato membro. Tale metodologia tiene conto dei seguenti elementi, con riguardo a ogni Stato 
membro:

— popolazione;

— inverso del PIL pro capite;

— deflatore dei prezzi per gli investimenti fissi lordi;

— quota di combustibili fossili nel consumo interno lordo di energia.

Per evitare un'eccessiva concentrazione di risorse:

— l'inverso del PIL pro capite è limitato a un massimo del 160 % della media ponderata dell'Unione;

— l'inverso del PIL pro capite è limitato a un massimo del 55 % della media ponderata dell'Unione se il PIL pro capite dello 
Stato membro interessato è superiore al 130 % della media dell'UE-27;

— una quota di assegnazione minima è fissata allo 0,15 %;

— una quota di assegnazione massima è fissata al 13,80 %.

Il criterio di ripartizione applicato all'importo di cui all'articolo 21 bis, paragrafo 1, ρi è definito come segue:

dove gli Stati membri da i a z sono gli Stati membri che beneficiano di una quota di assegnazione minima e gli Stati membri 
da i a q sono gli Stati membri che beneficiano di una quota di assegnazione massima.
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Definizioni (1):

— popi,2021 — la popolazione totale nello Stato membro i nel 2021;

— popEU,2021 — la popolazione totale negli Stati membri dell'UE-27 nel 2021;

GDPPC
EU;2021 — la media ponderata del PIL nominale pro capite) degli Stati membri dell'UE-27 nel 2021;

GDPPC
i;2021 — il PIL nominale pro capite dello Stato membro i nel 2021;

FFGICi;2020 — la quota di combustibili fossili nel consumo interno lordo di energia dello Stato membro i nel 2020;

FFGICEU;2020 — la media ponderata della quota di combustibili fossili nel consumo interno lordo di energia degli Stati 
membri dell'UE-27 nel 2020;

GFCFi;2022Q2=2021Q2 — il rapporto tra l'indice dei prezzi degli investimenti fissi lordi del T2 del 2022 (deflatore implicito, 
2015 = 100, moneta nazionale, dati destagionalizzati e con correzione degli effetti di calendario) dello Stato membro i e 
l'indice dei prezzi degli investimenti fissi lordi del T2 del 2021 (deflatore implicito, 2015 = 100, moneta nazionale, dati 
destagionalizzati e con correzione degli effetti di calendario) dello Stato membro i;

GFCFEU;2022Q2=2021Q2 — il rapporto tra l'indice dei prezzi degli investimenti fissi lordi del T2 del 2022 (deflatore implicito, 
2015 = 100, moneta nazionale, dati destagionalizzati e con correzione degli effetti di calendario) dell'aggregato UE-27 e 
l'indice dei prezzi degli investimenti fissi lordi del T2 del 2021 (deflatore implicito, 2015 = 100, moneta nazionale, dati 
destagionalizzati e con correzione degli effetti di calendario) dell'aggregato UE-27.

Applicando la metodologia all'importo di cui all'articolo 21 bis, paragrafo 1, si otterranno la quota e l'importo seguenti per 
Stato membro:

Stato membro Quota come % del totale Importo (in migliaia di euro, a prezzi 
correnti)

Belgio 1,41 % 282 139

Bulgaria 2,40 % 480 047

Cechia 3,41 % 681 565

Danimarca 0,65 % 130 911

Germania 10,45 % 2 089 555

Estonia 0,42 % 83 423

Irlanda 0,45 % 89 598

Grecia 3,85 % 769 222

Spagna 12,93 % 2 586 147

Francia 11,60 % 2 320 955

Croazia 1,35 % 269 441

Italia 13,80 % 2 760 000

Cipro 0,26 % 52 487

Lettonia 0,62 % 123 983

Lituania 0,97 % 194 020

(1) Tutti i dati contenuti nel presente regolamento provengono da Eurostat. Ultimo aggiornamento del 20 settembre 2022 per i dati storici 
utilizzati per l'applicazione del criterio di ripartizione di cui al presente allegato. I combustibili fossili comprendono i combustibili 
fossili solidi, i gas artificiali, la torba e i prodotti a base di torba, lo scisto bituminoso e le sabbie bituminose, il petrolio e i prodotti 
petroliferi (esclusa la parte di biocarburante), il gas naturale e i rifiuti non rinnovabili.
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Stato membro Quota come % del totale Importo (in migliaia di euro, a prezzi 
correnti)

Lussemburgo 0,15 % 30 000

Ungheria 3,51 % 701 565

Malta 0,15 % 30 000

Paesi Bassi 2,28 % 455 042

Austria 1,05 % 210 620

Polonia 13,80 % 2 760 000

Portogallo 3,52 % 704 420

Romania 7,00 % 1 399 326

Slovenia 0,58 % 116 910

Slovacchia 1,83 % 366 959

Finlandia 0,56 % 112 936

Svezia 0,99 % 198 727

UE-27 100,00 % 20000000»

.
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ALLEGATO II 

L'allegato V del regolamento (UE) 2021/241 è così modificato:

1) Alla sezione 2, punto 2.5, il primo comma è sostituito dal seguente:

«2.5. Il piano per la ripresa e la resilienza contiene misure che contribuiscono in modo efficace alla transizione verde, 
compresa la biodiversità, o ad affrontare le sfide che ne conseguono, che rappresentano un importo pari almeno 
il 37 % della dotazione totale del piano per la ripresa e la resilienza e dette misure nel capitolo dedicato al piano 
REPowerEU rappresentano un importo pari almeno al 37 % dei costi totali stimati delle misure nel capitolo 
dedicato al piano REPowerEU, sulla base della metodologia di controllo del clima di cui all'allegato VI; la 
metodologia è utilizzata di conseguenza per le misure che non possono essere direttamente assegnate a un 
campo d'intervento elencato nell'allegato VI; i coefficienti di sostegno per gli obiettivi climatici possono essere 
aumentati fino a un totale del 3 % delle assegnazioni del piano per la ripresa e la resilienza per i singoli 
investimenti al fine di tenere conto delle misure di riforma correlate che ne aumentano credibilmente l'impatto 
sugli obiettivi climatici, fatto salvo l'accordo della Commissione.»;

2) alla sezione 2 sono aggiunti i punti seguenti:

«2.12. Si prevede che le misure di cui all'articolo 21 quater saranno in grado di contribuire in modo efficace alla 
sicurezza energetica, alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico dell'Unione, all'aumento della 
diffusione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, all'aumento delle capacità di stoccaggio 
dell'energia o alla necessaria riduzione della dipendenza dai combustibili fossili prima del 2030.

Nel valutare le misure di cui all'articolo 21 quater sulla base di tale criterio, la Commissione tiene conto delle 
sfide specifiche e dei finanziamenti aggiuntivi ai sensi del dispositivo a disposizione dello Stato membro 
interessato. La Commissione tiene inoltre conto degli elementi seguenti:

Ambito di applicazione

— si prevede che l'attuazione delle misure previste sarà in grado di contribuire in modo efficace al 
miglioramento delle infrastrutture e degli impianti energetici al fine di rispondere alle esigenze immediate in 
termini di sicurezza dell'approvvigionamento di gas, compreso il gas naturale liquefatto, o di petrolio ove si 
applichi la deroga di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettera a), in particolare per consentire la 
diversificazione dell'approvvigionamento, nell'interesse dell'Unione nel suo complesso;

o

— si prevede che l'attuazione delle misure previste sarà in grado di contribuire in modo efficace alla 
promozione dell'efficienza energetica degli edifici e delle infrastrutture energetiche critiche, alla 
decarbonizzazione dell'industria, all'aumento della produzione e della diffusione del biometano sostenibile 
e dell'idrogeno rinnovabile o ottenuto senza combustibili fossili e all'aumento della quota e alla diffusione 
più rapida di energie rinnovabili;

o

— si prevede che l'attuazione delle misure previste sarà in grado di contribuire in modo efficace al contrasto 
della povertà energetica, anche attribuendo, se del caso, un'adeguata priorità alle esigenze delle persone in 
condizioni di povertà energetica nonché alla riduzione delle vulnerabilità durante le prossime stagioni 
invernali;

o

— si prevede che l'attuazione delle misure previste sarà in grado di contribuire in modo efficace a incentivare la 
riduzione della domanda di energia;

o

— si prevede che l'attuazione delle misure previste sarà in grado di eliminare le strozzature interne e 
transfrontaliere nella trasmissione e nella distribuzione di energia, sostenendo lo stoccaggio di energia 
elettrica e accelerando l'integrazione delle fonti energetiche rinnovabili, e sostenendo i trasporti a zero 
emissioni e le relative infrastrutture, comprese le ferrovie;

o

— si prevede che l'attuazione delle misure previste sarà in grado di contribuire in modo efficace al sostegno 
degli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettere da a) a e), attraverso la riqualificazione 
accelerata della forza lavoro, grazie all'acquisizione di competenze verdi e delle relative competenze digitali, 
e sostenendo le catene del valore relative alle materie prime e alle tecnologie critiche connesse alla 
transizione verde;
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e

— se le misure previste sono coerenti con gli sforzi profusi dallo Stato membro interessato al fine di conseguire 
gli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, tenendo conto delle misure contenute nella decisione di 
esecuzione del Consiglio già adottata, nonché di altre misure complementari o di accompagnamento 
finanziate a livello nazionale e finanziate dall'Unione che contribuiscono agli obiettivi di cui 
all'articolo 21 quater, paragrafo 3.

Rating

A — In ampia misura

B — In misura moderata

C — In misura ridotta

2.13. Si prevede che le misure di cui all'articolo 21 quater avranno una dimensione o un effetto transfrontalieri o 
multinazionali.

Per la valutazione sulla base del presente criterio, la Commissione tiene conto degli elementi seguenti:

Ambito di applicazione

— si prevede che l'attuazione a livello nazionale delle misure previste sarà in grado di contribuire ad assicurare 
l'approvvigionamento energetico nell'Unione nel suo complesso, anche affrontando le sfide individuate nella 
più recente valutazione delle esigenze elaborata dalla Commissione, in linea con gli obiettivi di cui 
all'articolo 21 quater, paragrafo 3, tenendo conto del contributo finanziario disponibile per lo Stato membro 
interessato e della sua posizione geografica;

o

— si prevede che l'attuazione delle misure previste sarà in grado di contribuire a ridurre la dipendenza dai 
combustibili fossili e la domanda di energia.

Rating

A — In ampia misura

B — In misura moderata

C — In misura ridotta»;

3) la sezione 3 è così modificata:

a) il trattino «— un A per i criteri 2.2, 2.3, 2.5 e 2.6» è sostituito da «— un A per i criteri 2.2, 2.3, 2.5, 2.6 e 2.12»;

b) il trattino «— nessun A per i criteri 2.2, 2.3, 2.5 e 2.6» è sostituito da «— nessun A per i criteri 2.2, 2.3, 2.5, 2.6 
e 2.12».
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