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LA TRANSIZIONE DIGITALE
LA PROGRAMMAZIONE 2021-2027

Intelligente
OP1

Per un’Europa più In che modo

attraverso la promozione di una 
trasformazione economica intelligente e 

innovativa

• rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di
tecnologie avanzate

• permettere ai cittadini, alle imprese e alle PA di cogliere i vantaggi
della digitalizzazione

• rafforzare la crescita e la competitività delle PMI
• sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la

transizione industriale e l'imprenditorialità

Per quale scopo

RICERCA  E INNOVAZIONE

OS a1 rafforzare la ricerca e l’innovazione
delle imprese, attenta sia agli aspetti di 
tipo tecnologico che ai benefici sociali 

ed economici

• agevolare lo svolgimento di attività di ricerca collaborativa e gli
scambi di conoscenze

• Sostenere le micro e piccole imprese nell’accesso a risorse per
l’innovazione

• Creare nuovi luoghi di incontro fra diversi agenti del processo
di innovazione

• promuovere l’offerta di servizi avanzati per le imprese, e per la
trasformazione di nuove idee in prodotti e servizi

DIGITALIZZAZIONE

OS a2 diffusione delle tecnologie digitali, ed in 
particolare dalla qualità, accessibilità ed 

efficienza dei servizi digitali della PA

• migliorare la qualità, la sicurezza e l’efficienza delle
piattaforme, delle procedure e dei servizi pubblici digitali
per i cittadini

• migliorare i servizi digitali, al fine di ridurre gli oneri
amministrativi per imprese e cittadini, per migliorarne la
competitività e la qualità de la vita

• incrementare l’interoperabilità di dati e informazioni tra
pubblico e privato, anche per consentirne il pieno riuso;

• migliorare l’accessibilità e l’utilizzabilità dei servizi pubblici
digitali da parte dei cittadini, anche attraverso forme di co
progettazione

• sostenere l’introduzione di pratiche e tecnologie digitali nelle
micro e piccole imprese

CRESCITA E COMPETITIVITÀ 
DELLE PMI

OS a3
rafforzare la crescita e la competitività 

delle PMI riducendo i forti divari regionali
esistenti

• transizione verso forme di produzione a minore impatto
energetico e ambientale, l’economia verde e circolare

• investimenti che assicurano valorizzazione economica dei
risultati della ricerca o l’adozione di tecnologie che aumenti
no la produttività

• internazionalizzazione delle PMI per rafforzarne il
posizionamento nelle catene globali

• industrie culturali e creative e imprese sociali generatrici di
effetti di sviluppo territoriale e comunitario

COMPETENZE PER LA 
TRANSIZIONE INDUSTRIALE

formazione di competenze per la 
transizione industriale, la specializzazione 

intelligente e l’imprenditorialità

• figure di ricercatori ad alta specializzazione scientifica e
professionale da raccordo tra le esigenze delle imprese e
mondo della ricerca, della formazione, della finanza e della
proprietà intellettuale.

OS a4 • accompagnare gli investimenti delle imprese con progetti di
formazione e di sviluppo organizzativo, tenendo conto delle
competenze digitali e di altre specifiche esigenze settoriali (con
FSE e OP4)
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LA TRANSIZIONE DIGITALE
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

M1C1 -DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE 
E SICUREZZA NELLA PA

M1C2 -DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E 
COMPETITIVITÀ NEL SISTEMA PRODUTTIVO M1C3 -TURISMO E CULTURA 4.0

Favorire la transizione digitale e l’innovazione del 

sistema produttivo

Realizzare investimenti per le connessioni ultraveloci 

in fibra ottica 5G

Rafforzare lo sviluppo dell’economia dello spazio e i 

sistemi di osservazione della Terra per il monitoraggio 

dei territori

Promuovere la sviluppo e la competitività delle 

imprese italiane anche sui mercati internazionali

Modernizzare le infrastrutture materiali e immateriali 

del patrimonio storico artistico

Migliorare la fruibilità della cultura e l’accessibilità 

turistica attraverso investimenti digitali

Rigenerare i borghi

Migliorare la sicurezza sismica e la conservazione dei 

luoghi di culto

Riqualificare le strutture ricettive e potenziare i servizi 

turistici strategici

Supportare la transizione digitale e verde

Digitalizzare la Pubblica Amministrazione italiana 

con interventi tecnologici accompagnati da 

riforme strutturali

Abilitare gli interventi di riforma della PA 

investendo in competenze e semplificando i 

procedimenti 

Sostenere gli interventi di riforma della giustizia

MISSIONE 1: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA



LA TRANSIZIONE DIGITALE - FOCUS PA
LA PROGRAMMAZIONE 2021-2027

DIGITALIZZAZIONE

OS a2 • migliorare la qualità, la sicurezza e l’efficienza delle piattaforme,
delle procedure e dei servizi pubblici digitali per i cittadini

• migliorare i servizi digitali, al fine di ridurre gli oneri
amministrativi per imprese e cittadini, per migliorarne la
competitività e la qualità de la vita

• incrementare l’interoperabilità di dati e informazioni tra pubblico e privato, anche
per consentirne il pieno riuso;

• migliorare l’accessibilità e l’utilizzabilità dei servizi pubblici digitali da parte dei
cittadini, anche attraverso forme di co progettazione

• introduzione di pratiche e tecnologie digitali nelle micro e piccole imprese

diffusione delle tecnologie digitali, ed in 
particolare dalla qualità, accessibilità ed 

efficienza dei servizi digitali della PA

Campi d’intervento Indicatori di output e risultato

RCO 12 -Imprese beneficiarie di un sostegno per la digitalizzazione dei loro prodotti e 

servizi

RCO 13 -Servizi e prodotti digitali sviluppati per le imprese

RCO 14 -Istituti pubblici beneficiari di un sostegno per lo sviluppo di servizi e 

applicazioni digitali

RCR 11 -Utenti di nuovi servizi e applicazioni digitali pubblici

RCR 12 -Utenti di nuovi prodotti  servizi e applicazioni digitali sviluppati da imprese*

RCR 13 -Imprese che raggiungono un'alta intensità digitale

RCR 14 -Imprese che usano servizi digitali pubblici

11 -Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione

12 -Applicazioni e servizi e informatici per le competenze digitali e 

l'inclusione digitale

13 -Applicazioni e servizi e informatici di assistenza sanitaria online 

(compresi l'e-Care, Internet delle cose per l'attività fisica e la domotica 

per categorie deboli)



LA TRANSIZIONE DIGITALE - FOCUS PA
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

INVESTIMENTI RIFORME

1.1: Processo di acquisto ICT

1.2: Supporto alla trasformazione della PA locale

1.3: Introduzione linee guida “cloud first” e 

interoperabilità 

1.1: Infrastrutture digitali (Cloud first, PSN)

1.2: Abilitazione e facilitazione migrazione al cloud (programma di supporto e incentivo)

1.3: Dati e interoperabilità (principio “once only”, Piattaforma Nazionale Dati, Single Digital Gateway)

1.4: Servizi digitali e cittadinanza digitale (Piattaforme abilitanti, Mobility aaS, UX)

1.5: Cybersecurity

1.6: Digitalizzazione delle grandi amministrazioni centrali

1.7: Competenze digitali di base

MISSIONE 1: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA 

1.1. 
DIGITALIZZAZIONE PA

1.2 INNOVAZIONE PA

2.1: Accesso e reclutamento

2.2: Buona Amministrazione e semplificazione

2.3: Competenze e carriere

2.1: Portale unico del reclutamento

2.2: Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance

2.3: Competenze e capacità amministrativa



LA TRANSIZIONE DIGITALE - FOCUS PA
TEMI CHIAVE

MISSIONE 1: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA 

DATI

INFRASTRUTTURE

SICUREZZA

INTEROPERABILITÀ

SERVIZI

TERRITORI

CONNETTIVITÀ




