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ITALIA 

 

ALLEGATO IV  

TAVOLA DI CORRELAZIONE TRA LE AZIONI DELL’ACCORDO DI PARTENARIATO E LE 
AZIONI DELLE STRATEGIE EUSAIR E EUSALP1 

  

                                                           
1
 La tavola sarà integrata con le azioni EUSALP prima dell’approvazione finale dell’Accordo di partenariato, tenendo conto dello stato dell’arte della definizione dei contenuti della 

Strategia EUSALP. 
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OBIETTIVO TEMATICO 1 - RAFFORZARE LA RICERCA, LO SVILUPPO TECNOLOGICO E L'INNOVAZIONE   

Risultato atteso n. Azione Azione EUSAIR 

RA 1.1 

Incremento dell’attività di 
innovazione delle imprese

2
 

1.1.1 
Incentivi alle imprese per l’impiego di ricercatori (dottori di 
ricerca e laureati magistrali con profili tecnico-scientifici) 

Pillar 1: promotion of brain circulation and workers/researchers 
mobility. 

1.1.4 

Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di 
nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi 
[realizzate dalle imprese in collegamento con altri soggetti 
dell’industria, della ricerca e dell’università, e dalle 
aggregazioni pubblico-private già esistenti, come i Distretti 
Tecnologici, i Laboratori Pubblico-Privati e i Poli di 
Innovazione] 

Pillar 3: enhancing cooperation in marine research on impact of 
climate change 

1.1.5 

Sostegno all’avanzamento tecnologico delle imprese 
attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di 
validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga 
scala 

Pillar 1: Facilitating access to finance and promoting start-up to 
prototype ideas and facilitate industrial spin off of RTD results. 

RA 1.2 

Rafforzamento del sistema 
innovativo regionale e nazionale 
attraverso l’incremento della 
collaborazione tra imprese e 
strutture di ricerca e il loro 
potenziamento

3
 

1.2.1 

Sostegno alle infrastrutture della ricerca considerate 
critiche/cruciali per i sistemi transeuropei, nazionali e regionali 
[Il finanziamento alle infrastrutture di ricerca è condizionato 
alla realizzazione di piani industriali di sviluppo che ne 
evidenzino la capacità prospettica di autosostenersi] 

Pillar 1: Deep Sea resources: seabed mapping, deep sea observation, 
research platform on robotics/unmanned marine vehicles and 
biosecurity; Green Sea mobility: research platform for new materials 
and sensor technologies to reduce costs by lowering cost repairs 
and saving energy and to develop new propulsion modes and the 
use of renewable energies. This includes cluster development on 
green ship building and new materials. 

1.2.2 

Azioni di sistema per il sostegno alla partecipazione degli 
attori dei territori a piattaforme di concertazione e reti 
nazionali di specializzazione tecnologica come i Cluster 
Tecnologici Nazionali

4
  

Pillar 1: Improving clustering activities/efforts among regions and 
among activities (fisheries, aquaculture, tourism, fishing as leisure) 
and links to other sectors such as tourism. 

Pillar 3. Develop new cluster type cooperation initiatuives 

Pillar 4: Collaboration among clusters; Stimulating smart 
specialization for sustainable tourism.  

                                                           
2 Al risultato atteso contribuiscono anche l’azione relativa ai dottorati industriali  in OT10 (RA 10.4) e la specifica azione di rafforzamento sistemico della strumentazione di accompagnamento in OT11 (RA 11.4) 
3 Al risultato atteso contribuisce anche un’azione relativa alla mobilità dei ricercatori  in OT10 (RA10.4) e la specifica azione di rafforzamento sistemico della strumentazione di accompagnamento in OT11 (RA 11.4). 
4 L’azione fa riferimento a “strutture aperte di cooperazione”, operanti come piattaforme di specializzazione tecnologica in una logica inclusiva. L’impegno pubblico previsto sarà orientato favorire la sinergia tra soggetti 
dell’area di riferimento (imprese, aggregazioni territoriali, strutture di intermediazione dell’innovazione) e il collegamento a livello nazionale ed internazionale. 
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Risultato atteso n. Azione Azione EUSAIR 

1.2.4 

Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di 
ricerca e sviluppo su poche aree tematiche di rilievo e 
all’applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla 
realizzazione della strategia di S3 [da realizzarsi anche 
attraverso la valorizzazione dei partenariati pubblico-privati 
esistenti, come i Distretti Tecnologici, i Laboratori Pubblico-
Privati e i Poli di Innovazione] 

Pillar 1: Internationalisation of clusters and businesses: Building on 
existing experience and infrastructure and focusing on smart 
specialisation and smart communities, sectoral/cross-sectoral 
networking, networking between industry and academia, clusters 
inventory (“phone book”); Deep Sea resources: seabed mapping, 
deep sea observation, research platform on robotics/unmanned 
marine vehicles and biosecurity; Green Sea mobility: research 
platform for new materials and sensor technologies to reduce costs 
by lowering cost repairs and saving energy and to develop new 
propulsion modes and the use of renewable energies. This includes 
cluster development on green ship building and new materials. 

Pillar 4: Stimulating smart specialistaion for sustainable toursim 

RA 1.3 

Promozione di nuovi mercati per 
l’innovazione  

1.3.2 

Sostegno alla generazione di soluzioni innovative a specifici 
problemi di rilevanza sociale, anche attraverso l’utilizzo di 
ambienti di innovazione aperta come i Living Labs. 

Pillar 1: Promoting citizen and business awareness on new 
technologies 

RA 1.4 

Aumento dell’incidenza  di 
specializzazioni innovative in 
perimetri applicativi ad alta 
intensità di conoscenza  

1.4.1 

Sostegno alla creazione e al consolidamento di  start-up 
innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza  e 
alle iniziative di spin-off della ricerca in ambiti in linea con le 
Strategie di specializzazione intelligente [anche  tramite la 
promozione delle fasi di pre-seed e seed e attraverso 
strumenti di venture capital] 

Pillar 1: Facilitating access to finance and promoting start-up to 
prototype ideas and facilitate industrial spin off of RTD results. 
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OBIETTIVO TEMATICO 2 - MIGLIORARE L'ACCESSO ALLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE, NONCHÉ L'IMPIEGO E LA QUALITÀ DELLE 
MEDESIME 
 

Risultato atteso n. Azione Azione EUSAIR 

RA 2.2 Digitalizzazione dei processi 
amministrativi e diffusione di 
servizi digitali pienamente 
interoperabili della PA offerti a 
cittadini e imprese (in particolare 
nella sanità e nella giustizia)

 5
 

2.2.1 

Soluzioni tecnologiche e la digitalizzazione per l’innovazione 
dei processi interni dei vari ambiti della Pubblica 
Amministrazione nel quadro del Sistema pubblico di 
connettività, riguardanti in particolare la giustizia 
(informatizzazione del processo civile

6
), la sanità e i beni 

culturali.  

[Gli interventi dovranno garantire i necessari standard di 
sicurezza e protezione di dati, anche razionalizzando i Data 
Center Pubblici e gestendo i dati in cloud computing tramite 
soluzioni green]  

(Collegamento con OT11  per le relative azioni di 
capacitazione e accompagnamento alla progettazione). 

Pillar 1-Knowledge sharing: IT platforms for exchange data and 
knowledge (knowledge innovative communities, data cloud) 

2.2.2 

Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-
Government interoperabili, integrati (joined-up services) e 
progettati con cittadini e imprese, applicazioni di e-
procurement e soluzioni integrate per le smart cities and 
communities (non incluse nell’OT4).  

[I servizi riguarderanno in particolare i settori della sanità, 
giustizia e beni culturali, valorizzando la logica del riuso e 
sostenendo l’adozione di applicazioni informatiche comuni fra 
più amministrazioni].  

Pillar 1-Knowledge sharing: IT platforms for exchange data and 
knowledge (knowledge innovative communities, data cloud) 

2.2.3 

Interventi per l’interoperabilità delle banche dati pubbliche 
[gli interventi comprendono prioritariamente le grandi banche 
dati pubbliche – eventualmente anche nuove basi dati, 
nonché quelle realizzate attraverso la gestione associata delle 
funzioni ICT, in particolare nei piccoli Comuni ricorrendo, ove 

Pillar 1-Knowledge sharing: IT platforms for exchange data and 
knowledge (knowledge innovative communities, data cloud); Data 
integration – Inventory of existing platforms to bring together and 
make accessible data sources (Trieste Gulf model, EMODNET, pilot 

                                                           
5 Risultato complementare agli interventi in OT 11 (RA 11.1). 
6 Si fa riferimento a tutte le fasi rilevanti per l’attrattività degli investimenti sui territori (procedure di esecuzione mobiliari e immobiliari, procedure fallimentari, procedure dei tribunali delle 
imprese e completa telematizzazione del processo del lavoro). 
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Risultato atteso n. Azione Azione EUSAIR 

opportuno,  a soluzioni cloud] for chemistry, Sea Basin Check Points) 

Pillar 3: Data exchange and the transfer of good governance 

RA 2.3 Potenziamento della 
domanda di ICT di cittadini  e 
imprese in termini di utilizzo dei 
servizi online, inclusione digitale e 
partecipazione in rete

7
 

2.3.1 

Soluzioni tecnologiche per l’alfabetizzazione e l’inclusione 
digitale, per l’acquisizione di competenze avanzate da parte 
delle imprese e lo sviluppo delle nuove competenze ICT 
(eSkills), nonché per stimolare la diffusione e l’utilizzo del 
web, dei servizi pubblici digitali e degli strumenti di dialogo, la 
collaborazione e partecipazione civica in rete (open 
government) con particolare riferimento  ai cittadini 
svantaggiati e alle aree interne e rurali. Tali soluzioni possono 
essere attuate anche in modo integrato con l’azione 1.3.2 
(laboratori di innovazione aperta) 

Pillar 1: promoting citizen and business awareness on new 
technologies 

Pillar 4: Use of social media and information technology tools 

  

                                                           
7
 A questo risultato atteso contribuiscono azioni del FSE di inclusione digitale per i soggetti svantaggiati in OT9 (RA 9.1) e di formazione alle competenze digitali e per la partecipazione 

civica in rete in OT10 (RA 10.3 e RA 10.4). 
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OBIETTIVO TEMATICO 3 -  PROMUOVERE LA COMPETITIVITÀ DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE, IL SETTORE AGRICOLO E IL SETTORE DELLA PESCA E 
DELL’ACQUACOLTURA 
 

Risultato atteso n. Azione Azione EUSAIR 

RA 3.3 

Consolidamento, 
modernizzazione e 
diversificazione dei sistemi 
produttivi territoriali 

3.3.2 

Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla 
valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del 
territorio, anche attraverso l’integrazione tra imprese delle 
filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo, e delle 
filiere dei prodotti tradizionali e tipici 

[azione collegata ai RA 6.6 – 6.8] 

Pillar 3: Strenghtening new forms of sustainable tourism and 
fisheries  

Pillar 4: Tourism routes (mapping existing routes, identifying 
potential synergies on existing routes, creating new routes building 
on the assets of the Region); Thematic tourism: culinary, 
archaeological, farming, fishing, religious, sport competitions etc. 

3.3.3 

Sostegno a processi di aggregazione e integrazione tra 
imprese (reti di imprese) nella costruzione di un prodotto 
integrato nelle destinazioni turistiche (anche sperimentando 
modelli innovativi, quali, dynamic packaging, marketing 
networking, tourism information system, customer 
relationship management)  

[Questa azione contribuisce al raggiungimento del  RA 6.8] 

Pillar 1: Improving clustering activities/efforts among regions and 
among activities (fisheries, aquaculture, tourism, fishing as leisure) 
and links to other sectors such as tourism. 

Pillar 4: Thematic tourism: culinary, archaeological, farming, fishing, 
religious, sport competitions etc. 

3.3.4 

Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni 
turistiche, attraverso interventi di qualificazione dell'offerta e 
innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa 
[Questa azione contribuisce al raggiungimento del  RA 6.8] 

Pillar 4: Developing innovative strategies and tools to tackle 
seasonality and congestion in ports during high season. 

RA 3.4 

Incremento del livello di 
internazionalizzazione dei sistemi 
produttivi 

3.4.3 
Missioni incoming  e outgoing per la promozione 
dell’attrattività ed altre iniziative attive di informazione e 
promozione rivolte a potenziali investitori esteri 

Pillar 1. Improving communication and marketing. Promotion of the 
products and identification of new markets. Improving the 
acceptance of aquaculture products in society (image). 

3.4.4 

Azioni di sistema a carattere informativo e conoscitivo volte a 
diffondere e omogeneizzare la base informativa  a 
disposizione delle imprese  

[si finanziano piattaforme di raccolta e scambio di 
informazioni, repository di dati e fonti di supporto 
all’internazionalizzazione] 

Pillar 1: Knowledge sharing: IT platforms for exchange data and 
knowledge (knowledge innovative communities, data cloud);  Data 
integration – Inventory of existing platforms to bring together and 
make accessible data sources (Trieste Gulf model, EMODNET, pilot 
for chemistry, Sea Basin Check Points) 

Pillar 3: Data exchange and the transfer of good practices 

Pillar 4: Creating guidelines, exchange of best practices; Establishing 
common indicators and statistics; Dissemination and valorisation of 
the existing European indicator system (ETIS); Mapping of the 
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Risultato atteso n. Azione Azione EUSAIR 

Tourism development institutions per country 

RA 3.5 
8
 

Nascita e Consolidamento delle 
Micro, Piccole e Medie Imprese 

3.5.2 

Supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI, 
coerentemente con la strategia di smart specialization, con 
particolare riferimento a: commercio elettronico, cloud 
computing, manifattura digitale  e sicurezza informatica. 

[Le soluzioni riguarderanno in particolare acquisto e 
customizzazione di software, servizi e soluzioni avanzate in 
grado di incidere significativamente sui processi aziendali 
comprese le azioni rivolte a stimolare la domanda di servizi 
BUL] 

Pillar 1: Knowledge sharing: IT platforms for exchange data and 
knowledge (knowledge innovative communities, data cloud) 

RA 3.7 

Diffusione e rafforzamento delle 
attività economiche a contenuto 
sociale

9
 

3.7.1 

Sostegno all’avvio e rafforzamento di attività imprenditoriali 
che producono effetti socialmente desiderabili e beni pubblici 

[si tratta di incentivi rivolti ad un platea di imprese del privato 
sociale quali cooperative sociali, imprese non a scopo di lucro, 
selezionate in funzione dei benefici sociali che le loro attività 
producono, ma salvaguardando il criterio della loro 
sostenibilità economica] 

Pillar 4: Services and products for seniors and people with special 
needs 

3.7.2 

Fornitura di servizi di supporto ed accompagnamento alla 
nascita e consolidamento di imprese sociali [attraverso 
interventi di formazione, incubazione e azioni di networking 
collaborativo fra imprese, operatori del sociale e soggetti 
portatori di competenze] 

Pillar 4: Services and products for seniors and people with special 
needs 

RA 3.8 

Rafforzamento della 

competitività  e della redditività 

della pesca e dell’acquacoltura 

3.8.1 

Finanziamento di interventi per lo sviluppo nell’ambito della 

pesca marittima, della pesca nelle acque interne, 

dell’acquacoltura e della trasformazione e 

commercializzazione. [Si tratta di investimenti a bordo dei 

pescherecci, negli impianti di acquacoltura e di 

trasformazione, nonché di interventi nei porti, nei siti di sbarco 

e nei ripari di pesca, nell’ambito della pesca marittima, della 

Pillar 1: Developing operational typologies that capture the 
diversity and characteristics of relevant sector (environmental, 
administrative, technical, social, cultural) and focus on the crucial 
parameters characterising the activities and governing their 
dynamics. 

                                                           
8 Al risultato atteso contribuisce l’OT8 (RA 8.1) con  un’azione FSE “di rafforzamento delle risorse umane delle imprese attraverso incentivi all’assunzione di personale qualificato”. 
9 Più specifici RA  nell’OT9 (RA 9.2 e 9.6)  evidenziano il ruolo dell’economia sociale a fini di inclusione. 
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Risultato atteso n. Azione Azione EUSAIR 

pesca e fauna e flora nelle acque interne e dell’acquacoltura 

volti, tra l’altro, alla diversificazione del reddito, all'aumento 

del valore aggiunto e della qualità dei prodotti, all'utilizzo 

delle catture indesiderate, al miglioramento della salute e 

della sicurezza a bordo e per l’efficienza 

 3.8.2 

Finanziamento di interventi volti alla promozione 
dell'innovazione e alla fornitura di servizi nel settore della 
pesca marittima, della pesca nelle acque interne e 
dell’acquacoltura. [Si tratta di interventi volti, tra l’altro, al 
potenziamento dei servizi di consulenza, partenariati tra 
esperti scientifici e pescatori, allo sviluppo e innovazione] 

Pillar 1: Collection and sharing of new specific data (involvement of 
research institutions from all countries); Improving clustering 
activities/efforts among regions and among activities (fisheries, 
aquaculture, tourism, fishing as leisure) and links to other sectors 
such as tourism, networking between industry and academia; 
Improving communication and marketing. Promotion of the 
products and identification of new markets. Improving the 
acceptance of aquaculture products in society (image). 

 3.8.3 
Finanziamento delle misure per l'arresto temporaneo delle 
attività di pesca. 

Pillar 1: Defining and realising a well organised monitoring plan of 
the activities and the environment. 

 3.8.4 

Attivazione di strumenti di ingegneria finanziaria nell’ambito 
della pesca marittima, della pesca nelle acque interne, 
dell’acquacoltura e della trasformazione e 
commercializzazione. 

Pillar 1: Facilitating access to finance and promoting start-up to 
prototype ideas and facilitate industrial spin-off of RTD results 
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OBIETTIVO TEMATICO 4 - SOSTENERE LA TRANSIZIONE VERSO UN’ECONOMIA A BASSE EMISSIONI DI CARBONIO IN TUTTI I SETTORI 
 

Risultato atteso n. Azione Azione EUSAIR 

 4.2.4 

Finanziamento di interventi finalizzati alla protezione e al 
ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e delle 
acque interne, anche in attuazione della blue growth [Si 
tratta, tra l’altro, di interventi volti alla raccolta dei rifiuti dal 
mare; di regimi per il risarcimento dei danni alle catture 
causati da mammiferi e uccelli; di piani di gestione nei siti 
NATURA 2000 e zone soggette a protezione speciale.] 

Pillar 3: establishing networks for the monitoring, care and recovery 
of species and the development of action plans for safeguarding 
them; creation of trans-border, open-water protected areas and 
strengthening cooperation/ setting up networks of coastal and 
marine protected areas to preserve ecosystems; introducing 
Integrated Coastal Zone Management (ICZM) and Maritime Spatial 
Planning (MSP) through exchange of best practices; addressing oil 
spill problems with coordinated contingencyplans at macro-regional 
scale; defining an action plan for marine litter and establishing 
operational protocols related to litter monitoring; setting up 
harmonised methods for prevention, reduction, and recovery of 
waste at sea; coordinated fight against eutrophication, targeting at 
source the loads of eutrophication substances; the creation of 
trans-border protected areas; networks for the monitoring, care 
and recovery of speciesand the development of action plans for 
safeguarding them 

RA 4.3 

Incremento della quota di 
fabbisogno energetico coperto da 
generazione distribuita 
sviluppando e realizzando sistemi 
di distribuzione intelligenti 

4.3.1 

Realizzazione di reti intelligenti di distribuzione  dell’energia 
(smart grids) e interventi sulle reti di trasmissione 
strettamente complementari,  introduzione di apparati 
provvisti di sistemi di comunicazione digitale, misurazione 
intelligente e controllo e monitoraggio come infrastruttura 
delle “città”, delle aree periurbane e delle aree interne 

Pillar 2: Improve effciency of Energy networks 

4.3.2 
Realizzazione di sistemi intelligenti di stoccaggio asserviti a 
reti intelligenti di distribuzione (smart grids) e a impianti di 
produzione da FER 

Pillar 2: Improve effciency of Energy networks 

RA 4.4 

Incremento della quota di 
fabbisogno energetico coperto da 
cogenerazione e trigenerazione 
di energia 

4.4.1 

Promozione dell’efficientamento energetico tramite 
teleriscaldamento e teleraffrescamento e l’installazione di 
impianti di cogenerazione e trigenerazione  

[gli interventi dovranno dare priorità ai impianti da fonte 
rinnovabile; potranno essere realizzati interventi connessi a 
impianti già esistenti alimentati da fonti fossili; è esclusa, in 

Pillar 2: Improve effciency of Energy networks 
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Risultato atteso n. Azione Azione EUSAIR 

ogni caso, la possibilità di finanziare la produzione di energia 
da fonte fossile] 

RA 4.5 

Aumento dello sfruttamento 
sostenibile delle bioenergie 

4.5.2 

Realizzazione di impianti, sistemi di stoccaggio, piattaforme 
logistiche e reti per la raccolta da filiera corta delle biomasse 
[eventuale azione a supporto dell’azione 4.5.1 FEASR Focus 
area 5.c] 

Pillar 2: Improve effciency of Energy networks 

RA 4.6 

Aumento della  mobilità 
sostenibile nelle aree urbane 

4.6.1 
Realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio 
finalizzati all’incremento della mobilità collettiva e relativi 
sistemi di trasporto 

Pillar 2: develop nodes and hubs in the hinterland 

4.6.5 
Incentivi per l’adozione e la razionalizzazione di sistemi e 
infrastrutture di distribuzione eco compatibile delle merci 

Pillar 2: Develop nodes and hubs in the hinterland 

 

RA 4.8 
Favorire la sostenibilità del 
settore ittico, l’efficienza 
energetica, la blue growth e la 
protezione degli ecosistemi 

4.8.4 

Interventi finalizzati all’aumento del potenziale dei siti di 
acquacoltura, per potenziare l’economia blu in linea con la 
blue growth. [Si tratta, tra l’altro, di interventi volti al 
sostegno all'acquacoltura sostenibile, biologica e certificata, 
al finanziamento di interventi che favoriscano la prestazione 
di servizi ambientali da parte dell'acquacoltura] 

Pillar 3: strengthening new forms of sustainable tourism and 

fisheries 
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OBIETTIVO TEMATICO 5 - PROMUOVERE L’ADATTAMENTO AL CAMBIAMENTO CLIMATICO, LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DEI RISCHI 
 

Risultato atteso n. Azione Azione EUSAIR 

RA 5.1 

Riduzione del rischio 
idrogeologico e di erosione 
costiera 

5.1.1 
Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della 
resilienza delle infrastrutture nei territori più esposti a rischio 
idrogeologico e di erosione costiera 

Pillar 3- introducing ICZM and MSP 
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OBIETTIVO TEMATICO 6 - TUTELARE L'AMBIENTE E PROMUOVERE L'USO EFFICIENTE DELLE RISORSE 
 

Risultato atteso n. Azione Azione EUSAIR 

RA 6.4 Mantenimento e 
miglioramento della qualità dei 
corpi idrici  

6.4.1 

Sostegno all’introduzione di misure innovative in materia di 
risparmio idrico, depurazione per il  contenimento dei 
carichi inquinanti, riabilitazione dei corpi idrici degradati 
attraverso un approccio ecosistemico  
[si tratta di diminuzione dei prelievi e dei carichi inquinanti, 
efficientamento degli usi nei vari settori di impiego e il 
miglioramento e/o ripristino graduale delle falde acquifere] 

Pillar 3 - Setting up harmonised methods for prevention, reduction 
and recovery of waste at sea 

6.4.2 
Integrazione e rafforzamento dei sistemi informativi di 
monitoraggio della risorsa idrica,  

Pillar 3 -Action plan for marine litter and establishing operational 
protocols related to litter monitoring; Coordinated fighty against 
eutrhopication, targeting at source the loads of eutrhopication 
substance 

RA 6.5  Contribuire ad arrestare la 
perdita di biodiversità terrestre e 
marina, anche legata al paesaggio 
rurale e mantenendo e 
ripristinando i servizi  
ecosistemici  

6.5.1 

Azioni previste nei Prioritized Action Framework (PAF) e nei 
Piani di gestione della Rete Natura 2000  
[le azioni sono realizzate con il concorso del FEASR – Focus 
Area 4.a] 

Pillar 3 -establishing networks for the nonitoringm care and 
recovery of species and the devlopment of action plans for 
safeguarding them 

6.5.2 
Interventi  per ridurre la frammentazione degli habitat e 
mantenere il collegamento ecologico e funzionale [le azioni 
sono realizzate con il concorso del FEASR – Focus Area 4.a] 

Pillar 3 - creation of trans-border, protected areas (marine and 
terrestrial) and strengthening cooperation/ setting up networks of 
coastal and marine protected areas to preserve ecosystems; 
Introducing ICZM and MSP 

6.5.3 
Interventi volti a salvaguardare il ripristino e il 
miglioramento della biodiversità (Focus area 4.a) 

Pillar 3 establishing networks for the monitoring care and recovery 
of species and the development of action plans for safeguarding 
them 

6.5.4 
Sostegno all'attuazione di un regime di controllo della 
pesca, ispezione ed esecuzione. 

Pillar 1: Defining and realising a well organised monitoring plan of 
the activities and the environment. Fishing should be 
complemented with other 
activities to protect the fishing-dependent areas. Harmonise 
standards and regulations across the countries, in a variety of 
fields (environmental standards for boats and shipping, green 
shipbuilding, use of alternative fuels by boats) 
 

6.5.5 
Sostegno alle attività di raccolta, gestione e utilizzo di dati 
alieutici. 

Pillar 1: Collection and sharing of new specific data  
Pillar 3: Data Exchange and the transfer of good governance 
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Risultato atteso n. Azione Azione EUSAIR 

6.5.6 

Sostegno all’attuazione concorrente della Politica Marittima 
Integrata, con particolare riferimento alla promozione della 
protezione dell'ambiente marino e al sostegno alle 
sorveglianza marittima integrata. 

Pillar 1: Maritime spatial planning, integrated coastal zone 
management at the forefront (ADRIPLAN). Innovative planning 
(and technological solutions) in coastal defence related to sea 
level rise (need for joint action). 
Pillar 3: addressing oil spill problems with coordinated 
contingencyplans at macro-regional scale; defining an action plan 
for marine litter and establishing operational protocols related to 
litter monitoring; setting up harmonised methods for prevention, 
reduction, and recovery of waste at sea; coordinated fight against 
eutrophication, targeting at source the loads of eutrophication 
substances; the creation of trans-border protected areas; 
networks for the monitoring, care and recovery of speciesand the 
development of action plans for safeguarding them 

6.5.7 

Finanziamento di misure sanitarie e di interventi relativi alla 
salute e al benessere degli animali nell'ambito 
dell'acquacoltura, compreso il contributo all’assicurazione 
degli stock acquicoli. 

Pillar 3 establishing networks for the monitoring care and recovery 
of species and the development of action plans for safeguarding 
them;  

6.5.8 

Sostegno all'attuazione delle misure di conservazione e 
della gestione basata sugli ecosistemi, alla limitazione 
dell'impatto della pesca sull'ambiente marino, 
all'innovazione connessa alla conservazione delle risorse 
biologiche marine. 

Pillar 3: all actions 

RA 6.6 
Miglioramento delle condizioni e 
degli standard di offerta e 
fruizione del patrimonio nelle 
aree di attrazione naturale

10
 

6.6.1 

Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di 
attrazione naturale di rilevanza strategica (aree protette in 
ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da 
consolidare e promuovere processi di sviluppo 

Pillar 3 - creation of trans-border, protected areas (marine and 
terrestrial) and strengthening cooperation/ setting up networks of 
coastal and marine protected areas to preserve ecosystems 

6.6.2 
Sostegno alla diffusione della conoscenza e alla fruizione del 
patrimonio naturale attraverso la creazione di servizi e/o 
sistemi innovativi e l’utilizzo di tecnologie avanzate  

Pillar 3 - Data exchange and transfer of good governance 

RA 6.7 
Miglioramento delle condizioni e 
degli standard di offerta e 

6.7.2 
Sostegno alla diffusione della conoscenza e alla fruizione del 
patrimonio culturale, materiale e immateriale, attraverso la 
creazione di servizi e/o sistemi innovativi e l’utilizzo di 

Pillar 1: Knowledge sharing: IT platform for exchanging data and 
knowledge (knowledge innovative communities, data cloud) 

                                                           
10 Per elevare le competenze nel settore è prevista un’Azione FSE in Obiettivo tematico 10, Risultato atteso 10.4 
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Risultato atteso n. Azione Azione EUSAIR 

fruizione del patrimonio 
culturale, , nelle aree di 
attrazione

11
 

tecnologie avanzate 

RA 6.8 Riposizionamento 
competitivo delle destinazioni 
turistiche

12
 

6.8.1 
(Azione 
3.3.3) 

Sostegno a processi di aggregazione e integrazione tra 
imprese (reti di imprese) nella costruzione di un prodotto 
integrato nelle destinazioni turistiche 

Pillar 3: Strategy for a Region common branding building process 
based on the offer of tourist products and services 

6.8.2 
(Azione 
3.3.4) 

Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni 

turistiche attraverso interventi di qualificazione dell'offerta 

e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed 

organizzativa 

Pillar 3: strengthening new forms of sustainable tourism 

6.8.3 
Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e 
naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche 

Pillar 4: Tourism routes 
Thematic tourism 

 
  

                                                           
11 Al Risultato atteso contribuisce l’Obiettivo tematico 3 con azioni dedicate. Le risorse da destinare alle imprese dell’industria creativa e dello spettacolo dell’Azione 6.7.3 sono finanziariamente contabilizzate in OT3 
nell’Azione 3.3.2. Pere elevare le competenze nel settore è prevista un’Azione FSE in Obiettivo tematico 10, Risultato atteso 10.4 
12 Al risultato atteso contribuisce l’Obiettivo tematico 3 con azioni dedicate. Le risorse appostate in questo risultato atteso si riferiscono agli interventi pubblici utili a qualificare l’offerta (Azione 6.8.3). Le risorse da destinare 
alle imprese per la realizzazione delle Azioni 6.8.1 e 6.8.2 sono finanziariamente contabilizzate in OT3, rispettivamente nelle Azioni 3.3.3 e 3.3.4. Per elevare le competenze nella gestione di servizi innovativi è prevista 
un’Azione FSE nell’Obiettivo tematico 10 (RA 10.4). 
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OBIETTIVO TEMATICO 7 - PROMUOVERE SISTEMI DI TRASPORTO SOSTENIBILI ED ELIMINARE LE STROZZATURE NELLE PRINCIPALI INFRASTRUTTURE DI RETE  
 

Risultato atteso n. Azione Azione EUSAIR 

RA 7.1 

Potenziamento dell’offerta 
ferroviaria e miglioramento del 
servizio in termini di qualità e 
tempi di percorrenza 

7.1.2 

Completare le infrastrutture strategiche relative agli archi 
nazionali di adduzione ai corridoi ferroviari europei della rete 
centrale  

[infrastrutture e tecnologie anche ERTMS della rete globale 
strategica nazionale]

 2
 

Pillar 2: Investment on the comprehensive network; Integrated 
planning of infrastructure 

Progress in railway reform
 

7.1.4 

Potenziare i servizi di trasporto pubblico regionale ed 
interregionale su tratte dotate di domanda potenziale 
significativa, anche attraverso il sostegno al rinnovo del 
materiale rotabile, al rinnovo dell’armamento, al 
potenziamento e efficentamento della rete, allo sviluppo 
dell’interoperabilità e la promozione dell’integrazione 
tariffaria  

[infrastrutture e tecnologie anche ERTMS della rete locale] 

Pillar 2 -Progress in railway reform 

RA 7.2 

Aumento della competitività del 
sistema portuale e interportuale 

7.2.1 

Potenziare infrastrutture e attrezzature portuali (con 
Autorità Portuale costituita) e interportuali di interesse 
nazionale, ivi incluso il loro adeguamento ai migliori standard 
ambientali, energetici e operativi; potenziare le Autostrade 
del mare per il cargo Ro-Ro sulle rotte tirreniche ed 
adriatiche per migliorare la competitività del settore dei 
trasporti marittimi  

[infrastrutture e tecnologie della rete centrale]
13

 

Pillar 2: development of port terminals 

Development of new motorways of the sea and related port 
infrastructures and ITS (Intelligent Transport System) 

7.2.2 

Potenziare infrastrutture e attrezzature portuali e 
interportuali di interesse regionale, ivi inclusi il loro 
adeguamento ai migliori standard ambientali, energetici e 
operativi e potenziare l’integrazione dei porti con le aree 
retroportuali 

[infrastrutture e tecnologie della rete globale/locale] 

Pillar 2 -Certification system of ports 

7.2.3 Ottimizzare la filiera procedurale, inclusa quella doganale, Pillar 2 -Standardisation of legal requirements&capacity building 

                                                           
13 Il PON dovrà stabilire le modalità di coordinamento con le misure previste nell’ambito della partecipazione al CEF (Connecting Europe Facility). 
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Risultato atteso n. Azione Azione EUSAIR 

anche attraverso il consolidamento delle piattaforme 
telematiche in via di sviluppo (UIRNet, Albo Autotrasporto, 
Sistri, Sportello Unico Doganale, ecc.), progressivamente 
ampliate a tutti gli interlocutori della logistica  

7.2.4 

Modernizzare il sistema imprenditoriale logistico attraverso il 
sostegno agli investimenti in innovazione e intermodalità 
(compresi gli investimenti in ICT e quelli per adeguare mezzi 
e attrezzature ai migliori standard ambientali, energetici e 
operativi) con l’obiettivo di accelerare l’instradamento delle 
merci sui corridoi multimodali; promuovere accordi 
commerciali tra operatori del trasporto merci, logistici, 
portuali, interportuali e doganali per la gestione unificata 
dell’offerta di servizi; facilitare l’accesso al credito. 

Pillar 2 - Clustering of port activities/services 

Improvement of the ADRIREP (Adriatic traffic Reporting) System 

RA 7.3 

Integrazione modale e 
miglioramento dei collegamenti 
multimodali con i principali nodi 
urbani, produttivi e logistici e la 
rete centrale, globale e locale

14
 

7.3.1 
Potenziare i collegamenti plurimodali di porti, aeroporti e 
interporti con la rete globale (“ultimo miglio”)

 15
 e favorendo 

una logica di unitarietà del sistema.  

Pillar 2: Motorways of the sea: intermodal links to the hinterland; 
Develop nodes and hubs in the hinterland; Integrated planning of 
infrastructure development 

 

7.3.2 

Favorire lo spostamento modale dei traffici di persone e 
merci verso modalità ambientalmente più sostenibili 
attraverso strumenti di incentivazione tariffaria e 
regolamentare, nonché di misure dirette a favorire la 
riqualificazione, la sostituzione o la dismissione dei mezzi di 
trasporto più inquinanti, di entità proporzionata ai benefici 
ambientali ottenibili. 

Pillar 2 - Integrated planning of infrastructure development 

7.3.3 

Realizzare piattaforme e strumenti intelligenti di info-
mobilità per il monitoraggio e la gestione dei flussi di traffico 
di merci e di persone [principalmente sistemi ITS, sistemi 
informativi e soluzioni  gestionali, strumenti di monitoraggio 
del traffico, ecc.] 

 

Pillar 2: Clustering of port activities/services 

                                                           
14 Gli interventi attuativi dell’azione dovranno essere programmati/selezionati e attuati attraverso uno specifico percorso partanariale con le Regioni e i potenziali stakeholders/beneficiari. 
15 Il PON dovrà stabilire le modalità di coordinamento con le misure previste nell’ambito della partecipazione al CEF (Connecting Europe Facility). 
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Risultato atteso n. Azione Azione EUSAIR 

RA 7.4 

Rafforzamento delle connessioni 
con la rete globale delle aree 
interne   

7.4.1 

Rafforzare le connessioni delle aree interne per favorire la 
coesione e la continuità territoriale privilegiando il 
completamento di interventi già avviati e mediante interventi 
selettivi sull’infrastruttura viaria volti a rimuovere strozzature 
e barriere, laddove non risulti sostenibile realizzare nuovi 
collegamenti ferroviari o riqualificare linee già esistenti 
[Assicurare il completamento dei progetti che garantiscono 
continuità territoriale. Migliorare le connessioni interne, 
contemporaneamente diminuendo i fenomeni di congestione 
e innalzando la sicurezza] 

Pillar 2: Cross-border facilitation 

RA 7.5 

Ottimizzazione del traffico aereo  
7.5.1 

Contribuire all’implementazione del sistema di gestione del 
traffico aereo del cielo unico europeo (SESAR)

 16
 

Pillar 2: Development of air transport 

 
  

                                                           
16 Il PON dovrà stabilire le modalità di coordinamento con le misure previste nell’ambito della partecipazione al CEF (Connecting Europe Facility). 
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OBIETTIVO TEMATICO 8 - PROMUOVERE UN’OCCUPAZIONE SOSTENIBILE E DI QUALITA’ E SOSTENERE LA MOBILITA’ DEI LAVORATORI 
 

Risultato atteso n. Azione  Azione EUSAIR  

RA 8.1 
Aumentare l’occupazione dei 
giovani  

8.1.1 

Misure di politica attiva, tra le quali l’apprendistato, incentivi 
all’assunzione, tirocini e altre misure di integrazione 
istruzione/formazione/lavoro, azioni di mobilità 
professionale, con particolare attenzione ai settori che 
offrono maggiori prospettive di crescita (prioritariamente 
nell’ambito di: green economy, blue economy, servizi alla 
persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio 
culturale, ICT) 

Pillar 1: Raising competences/skills of the stakeholders; 
Promotion of brain circulation and workers/researchers mobility; 
Raising the competencies of people working in the field (increase 
mobility) and provide targeted trainings within key sectors in 
themes such as institutional development, capacity building. 

8.1.2 

Percorsi di formazione per i giovani assunti con contratto di 
apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, 
preceduti e corredati da campagne informative e servizi a 
supporto delle imprese 

Pillar 1: Raising competences/skills of the stakeholders; 
Promotion of brain circulation and workers/researchers mobility; 
Raising the competencies of people working in the field (increase 
mobility) and provide targeted trainings within key sectors in 
themes such as institutional development, capacity building. 

8.1.3 

Percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca e 
campagne informative per la promozione dello stesso tra i 
giovani, le istituzioni formative e le imprese e altre forme di 
alternanza fra alta formazione, lavoro e ricerca 

Pillar 1: Raising competences/skills of the stakeholders; 
Promotion of brain circulation and workers/researchers mobility; 
Raising the competencies of people working in the field (increase 
mobility) and provide targeted trainings within key sectors in 
themes such as institutional development, capacity building. 

RA 8.2 
Aumentare l’occupazione 
femminile 

8.2.2 

Incentivi all’assunzione e altri interventi di politica attiva per 
l’inserimento ed il reinserimento nel mercato del lavoro, tra 
cui azioni di mobilità professionale, con particolare 
attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di 
crescita (prioritariamente nell’ambito di: green economy, 
blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, 
valorizzazione del patrimonio culturale, ICT) 

Pillar 1: Raising competences/skills of the stakeholders; 
Promotion of brain circulation and workers/researchers mobility; 
Raising the competencies of people working in the field (increase 
mobility) and provide targeted trainings within key sectors in 
themes such as institutional development, capacity building. 

RA 8.3 
Aumentare l’occupazione dei 
lavoratori anziani e favorire 
l’invecchiamento attivo e la 
solidarietà tra generazioni 
 

8.3.1 
Incentivi all’assunzione e altri interventi di politica attiva per il 
reinserimento nel mercato del lavoro 

Pillar 1: Raising competences/skills of the stakeholders; 
Promotion of brain circulation and workers/researchers mobility; 
Raising the competencies of people working in the field (increase 
mobility) and provide targeted trainings within key sectors in 
themes such as institutional development, capacity building. 
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Risultato atteso n. Azione  Azione EUSAIR  

RA 8.4 
Accrescere l’occupazione degli 
immigrati 

8.4.2 
Azioni di valorizzazione e rafforzamento delle competenze 
anche per il riconoscimento dei titoli acquisiti nel paese di 
origine 

Pillar 1: Raising competences/skills of the stakeholders; 
Promotion of brain circulation and workers/researchers mobility; 
Raising the competencies of people working in the field (increase 
mobility) and provide targeted trainings within key sectors in 
themes such as institutional development, capacity building. 

RA 8.5 
Ridurre il numero dei disoccupati 
di lunga durata e sostenere 
adeguatamente le persone a 
rischio di disoccupazione di lunga 
durata 

8.5.1 

Incentivi all’assunzione ed altre misure di politica attiva, tra 
cui azioni di mobilità professionale, con particolare 
attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di 
crescita (prioritariamente nell’ambito di: green economy, 
blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, 
valorizzazione del patrimonio culturale, ICT) 

Pillar 1: Raising competences/skills of the stakeholders; 
Promotion of brain circulation and workers/researchers mobility; 
Raising the competencies of people working in the field (increase 
mobility) and provide targeted trainings within key sectors in 
themes such as institutional development, capacity building. 

RA 8.8 
Migliorare l’efficacia e la qualità 
dei servizi al lavoro 

8.8.2 
Integrazione e consolidamento della rete EURES all’interno 
dei servizi per il lavoro e azioni integrate per la mobilità 
transnazionale e nazionale 

Pillar 1: Promotion of brain circulation and workers/researchers 
mobility 

R.A 8.10 
Favorire la coesione territoriale, il 
lavoro e la formazione degli 
operatori nel settore ittico 

8.10.1 

Finanziamento di interventi volti alla promozione del capitale 
umano nella pesca e nell’acquacoltura 
[Si tratta tra l’altro di interventi volti alla formazione 
professionale, training, networking e dialogo sociale dei 
pescatori, incluse le mogli dei pescatori, anche nell'ambito 
della piccola pesca costiera e della pesca nelle acque interne 
e fauna e flora nelle acque interne] 

Pillar 1: Raising competences/skills of the stakeholders; 
Promotion of brain circulation and workers/researchers mobility; 
Raising the competencies of people working in the field (increase 
mobility) and provide targeted trainings within key sectors in 
themes such as institutional development, capacity building. 

8.10.3 
Promozione di una governance marittima integrata a tutti i 
livelli e sviluppo di politiche per il bacino mediterraneo 

Pillar 1: Ensuring the necessary legal framework for exploiting 
deep sea water and seabed resources in a sustainable manner, 
through governance mechanisms such as by establishing 
maritime zones. Maritime spatial planning, integrated coastal 
zone management at the forefront (ADRIPLAN).; Innovative 
planning (and technological solutions) in coastal defence related 
to sea level rise (need for joint action); Harmonise standards and 
regulations across the countries, in a variety of fields 
(environmental standards for boats and shipping, green 
shipbuilding, use of alternative fuels by boats) 
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OBIETTIVO TEMATICO: OT 10 – INVESTIRE NELL’ISTRUZIONE, NELLA FORMAZIONE E NELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE PER LE COMPETENZE E 
L’APPRENDIMENTO PERMANENTE   
 

Risultato atteso n. Azione Azione EUSAIR 

RA 10.4 

Accrescimento delle competenze 
della forza lavoro e agevolazione 
della mobilità, l’inserimento/ 
reinserimento lavorativo 

10.4.1 

Interventi formativi (anche a domanda individuale) 
strettamente collegati alle esigenze di inserimento e 
reinserimento lavorativo, prioritariamente indirizzati ai 
target maggiormente sensibili (over 55, disoccupati di lunga 
durata, cittadini con bassa scolarità) e alle iniziative di 
formazione specialistica (in particolare rivolti alla green 
economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-
sanitari, valorizzazione del patrimonio e delle attività 
culturali) e per l’imprenditorialità. Percorsi formativi 
connessi al rilascio di qualificazioni inserite nei repertori 
nazionale o regionali (anche a domanda individuale) 
corredati ove appropriato da azioni di orientamento 

Pillar 1: Raising competences/skills of the stakeholders; 
Promotion of brain circulation and workers/researchers mobility; 
Raising the competencies of people working in the field (increase 
mobility) and provide targeted trainings within key sectors  

10.4.2 

Azioni di aggiornamento delle competenze rivolte a tutta la 
forza lavoro (incluse le competenze digitali), compresi i 
lavoratori dipendenti a termine, i lavoratori autonomi, i 
titolari di microimprese, i soci di cooperativa, anche 
attraverso metodologie innovative e in coerenza con le 
direttrici di sviluppo economico dei territori 

Pillar 1: Raising competences/skills of the stakeholders; 
Promotion of brain circulation and workers/researchers mobility; 
Raising the competencies of people working in the field (increase 
mobility) and provide targeted trainings within key sectors  

10.4.3 

Interventi formativi per elevare le competenze a 
rafforzamento degli OT 4 (energia)  e 6 (ambiente, cultura e 
turismo) 

Pillar 1: Raising competences/skills of the stakeholders; 
Promotion of brain circulation and workers/researchers mobility; 
Raising the competencies of people working in the field (increase 
mobility) and provide targeted trainings within key sectors. 

10.4.5 

Sostegno alla diffusione di dottorati e borse di ricerca con 
caratterizzazione industriale  

[cofinanziati dalle imprese in risposta a una domanda di 
ricerca industriale e orientati all’inserimento del dottorando 
nell’organico dell’impresa; azione a rafforzamento del  RA 
1.1] 

Pillar 1: Raising competences/skills of the stakeholders; 
Promotion of brain circulation and workers/researchers mobility; 
Raising the competencies of people working in the field (increase 
mobility) and provide targeted trainings within key sectors. 

10.4.7 Tirocini e iniziative di mobilità anche transnazionali quali 
opportunità privilegiate di apprendimento e di 

Pillar 1: Raising competences/skills of the 
stakeholders;Promotion of brain circulation and 
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Risultato atteso n. Azione Azione EUSAIR 

professionalizzazione workers/researchers mobility;Raising the competencies of people 
working in the field (increase mobility) and provide targeted 
trainings within key sectors. 

10.4.8 

Sostegno alla mobilità anche transnazionale dei ricercatori  
per la promozione di reti di collaborazione della ricerca 
anche con altre regioni europee (azione a rafforzamento del 
RA 1.2) 

Pillar 1: Raising competences/skills of the stakeholders; 
Promotion of brain circulation and workers/researchers mobility; 
Raising the competencies of people working in the field (increase 
mobility) and provide targeted trainings within key sectors  

RA 10.5 

Innalzamento dei livelli di 
competenze, di partecipazione e 
di successo formativo 
nell’istruzione universitaria e/o 
equivalente 

10.5.6 

Interventi per l’internazionalizzazione dei percorsi formativi 
e per l’attrattività internazionale degli istituti di istruzione 
universitaria o equivalente, con particolare attenzione alla 
promozione di corsi di dottorato inseriti in reti nazionali e 
internazionali, nonché coerenti con le linee strategiche del 
Piano Nazionale della Ricerca. 

Pillar 1: Promotion of brain circulation and workers/researchers 
mobility 

10.5.10 

Interventi per favorire la mobilità (in e out) di docenti e 
ricercatori e per promuovere le occasioni di aggiornamento 
delle competenze didattiche del personale accademico 
anche in relazione all’uso degli strumenti previsti del 
“processo di Bologna” 

Pillar 1: Promotion of brain circulation and workers/researchers 
mobility 

10.5.11 

Azioni per il rafforzamento dei percorsi di istruzione 
universitaria o equivalente, come orientamento, tirocini, 
work experience e azioni di mobilità nazionale e 
transnazionale volti a promuovere il raccordo fra l’istruzione 
terziaria e il sistema produttivo 

Pillar 1: Promotion of brain circulation and workers/researchers 
mobility 
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OT 11  - RAFFORZARE LA CAPACITÀ ISTITUZIONALE DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE E DELLE PARTI INTERESSATE E UN’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA EFFICIENTE 

Risultato atteso n. Azione Azione EUSAIR 

RA 11.1 

Aumento della 
trasparenza e 
interoperabilità, e 
dell’accesso ai dati 
pubblici 

11.1.1 Interventi mirati allo sviluppo delle competenze per assicurare qualità, 
accessibilità, fruibilità, rilascio e riutilizzabilità dei dati pubblici [anche 
attraverso modalità collaborative e online] e promozione di sforzi mirati e 
adattamenti organizzativo professionali, orientati al rilascio continuativo e 
permanente di dati in possesso di Enti pubblici territoriali.  

Pillar 1: Knowledge sharing: IT platform for exchanging data 
and knowledge (knowledge innovative communities, data 
cloud); Promoting citizen and business awareness on new 
technologies; Data integration – inventory of existing 
platforms to bring together and make accessible data 
sources 

11.1.2 Progetti di Open Government per favorire trasparenza, collaborazione e 
partecipazione realizzati tramite il coinvolgimento di cittadini/stakeholder e 
iniziative per il riutilizzo dei dati pubblici, la partecipazione civica e il 
controllo sociale 

[Le iniziative riguarderanno settori rilevanti (es. beni confiscati e altri da 
individuare anche con il contributo degli stakeholder), saranno realizzate in 
modalità integrata dalla selezione e pubblicazione dei dati sino al loro utilizzo 
e potranno essere basate sul modello Open Coesione. In particolare,  
iniziative per il riutilizzo dei dati, la partecipazione civica e il controllo sociale 
promosse principalmente dalla società civile e dagli stakeholders] 

 

Cfr. azione OT2 – RA 2.3 per la realizzazione di  strumenti di dialogo, 
collaborazione e partecipazione civica in rete 

Pillar 1: Knowledge sharing: IT platform for exchanging data 
and knowledge (knowledge innovative communities, data 
cloud) 

11.1.3 Miglioramento dei processi organizzativi per una migliore integrazione e 
interoperabilità delle basi informative, statistiche e amministrative, 
prioritariamente Istruzione, Lavoro, Previdenza e Servizi Sociali, Terzo 
Settore, Interni ed Affari Esteri e Pubbliche Amministrazioni 

17
. 

Pillar 1: Knowledge sharing: IT platform for exchanging data 
and knowledge (knowledge innovative communities, data 
cloud); Data integration – inventory of existing platforms to 
bring together and make accessible data sources 

11.1.4 Progettazione, sviluppo e infrastrutturazione di sistemi conoscitivi condivisi 
per lo scambio, l’elaborazione e la diffusione dei dati disponibili sulle diverse 
policy ([ad esempio contrasto alla dispersione scolastica e apprendimento 
permanente, integrazione dei sistemi di istruzione e formazione sistemi di 
monitoraggio e valutazione delle politiche attive e del lavoro]  

Pillar 1: Knowledge sharing: IT platform for exchanging data 
and knowledge (knowledge innovative communities, data 
cloud); Data integration – inventory of existing platforms to 
bring together and make accessible data sources 

                                                           
17 Le risorse FESR per la realizzazione dell’interoperabilità dei sistemi e servizi infrastrutturali sono contabilizzate nell’OT 2, RA 2.2 
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RA 11.2  

Riduzione degli oneri 
regolatori 

11.2.1 Interventi coordinati a livello statale, regionale e locale volti al 
conseguimento della riduzione dei tempi, nonché dei costi della regolazione 
[finanziari diretti, di conformità e strutturali di lungo termine], con 
particolare riferimento a quelli riconducibili alle iniziative imprenditoriali e 
alla nascita di nuove imprese. 

Pillar 1: Harmonise standards and regulations across the 
countries, in a variety of fields 

Pillar 2: Remove barriers for cross-border investments 
(e.g.through regulatory measures); Standardisation of legal 
requirements& capacity building 

Pillar 4: Establishing common standards and certification 
rules and procedures for products and services. 

RA 11.3  

Miglioramento delle 
prestazioni della pubblica 
amministrazione 

11.3.1 Interventi per lo sviluppo delle competenze digitali (e-skills) e di modelli per 
la gestione associata di servizi avanzati 

Pillar 1: Raising competencies/skills of the stakeholders 

11.3.2 Definizione di standard disciplinari di qualità del servizio, sviluppo di sistemi 
di qualità, monitoraggio e valutazione delle prestazioni e standard di servizio.  

Pillar 1: Harmonise standards and regulations across the 
countries, in a variety of fields 

Pillar 2: Certification system of ports; Standardisation of legal 
requirements& capacity building 

Pillar 4: Establishing common standards and certification 
rules and procedures for products and services. 

11.3.3 Azioni di qualificazione ed empowerment delle istituzioni, degli operatori e 
degli stakeholders [ivi compreso il personale coinvolto nei sistemi di 
istruzione, formazione, lavoro e servizi per l’impiego e politiche sociali, il 
personale dei servizi sanitari, il personale degli enti locali (ad esempio SUAP e 
SUE),  delle dogane, delle forze di polizia]. 

Pillar 1: Raising competencies/skills of the stakeholders 

11.3.4 Azioni di rafforzamento e qualificazione della domanda di innovazione della 
PA, attraverso lo sviluppo di competenze mirate all’impiego del “Pre-
commercial public procurement”  

Pillar 1: Raising competencies/skills of the stakeholders 

11.3.7 Interventi per il miglioramento della capacità amministrativa, centrale e 
regionale, per l’integrazione della sostenibilità ambientale  [attraverso: 
affiancamento e formazione on the job su pacchetti progettuali mirati rivolti 
ad attori territoriali coinvolti nei diversi livelli del processo,  rafforzamento 
delle reti tra autorità coinvolte, per la disseminazione dei risultati positivi, 
benchmarking, condivisione delle conoscenze] 

Pillar 1: Raising competencies/skills of the stakeholders 
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11.3.8 Azioni di sistema per l’ottimizzazione degli interventi di rafforzamento della 
capacità amministrativa realizzati nell’ambito di PON tematici e/o POR 
[attraverso la creazione di reti, la cooperazione e lo scambio di esperienze, 
indicazioni coordinate agli attori coinvolti, benchmarking, condivisione delle 
conoscenze.]  

Pillar 1: Raising competencies/skills of the stakeholders 

 


