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

Risultato atteso n. Azione 
Azione EUSAIR 

(Da Piano d’azione) 

RA 1.1 
Incremento dell’attività di 
innovazione delle imprese1 

1.1.1 
Sostegno a progetti di ricerca delle imprese che prevedano 
l’impiego di ricercatori (dottori di ricerca e laureati magistrali 
con profili tecnico-scientifici) presso le imprese stesse  

Pillar 1: Topic 1-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 1-Topic 2: Scientific cooperation on fisheries and fish stocks 

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-Topic 1: Facilitating access to finance and promoting 
start-up  

RA 1.2 
Rafforzamento del sistema 
innovativo regionale e nazionale2 

1.2.1 

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 
Nazionali3, e a progetti finanziati con altri programmi europei 
per la ricerca e l’innovazione (come Horizon 2020)4 

Pillar 1-Topic 1: Macroregional clusters development. 
Pillar 1-Topic 1: R&D platforms on green sea mobility, deep sea 
resources, biosecurity and biotechnology  
Pillar 1–Topic 2: R&D platform for seafood  
Pillar 4-Topic 1: Sustainable tourism R&D platform on new 
products and services 

                                                           
1 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) 
2 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). 
3 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 a 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. 
4 Si tratta delle azioni “a monte” e “a valle” consentite dal Regolamento Generale 1303/2013. 
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Risultato atteso n. Azione 
Azione EUSAIR 

(Da Piano d’azione) 

1.2.2 

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 3-Topic 1: Increasing marine knowledge 
Pillar 4-Topic 2: network of sustainable tourism businesses and 
clusters  

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-Topic 3: Citizen and business awareness and involvement  

RA 1.4 
Aumento dell’incidenza di 
specializzazioni innovative in 
perimetri applicativi ad alta 
intensità di conoscenza5 

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 
[Anche tramite la promozione delle fasi di pre-seed e seed e 
attraverso strumenti di venture capital] 

Pillar 1-Topic 1: Facilitating access to finance and promoting 
start-up. 
Pillar 4-Topic 2: Facilitating access to finance for new innovative 
tourism start-ups 

R.A 1.5  
Potenziamento della capacità di 
sviluppare l’eccellenza nella R&I 

1.5.2 Sostegno alle infrastrutture della ricerca considerate 
critiche/cruciali per i sistemi nazionali e transeuropei 

Pillar 1-Topic 1: R&D platforms on green sea mobility, deep sea 
resources, biosecurity and biotechnology  
Pillar 1–Topic 2: R&D platform for seafood  
Pillar 4-Topic 1: Sustainable tourism R&D platform on new 
products and services  

 
  

                                                           
5 Al risultato atteso contribuisce anche un’azione (3.6.4), relativa allo sviluppo del mercato dei fondi di capitale di rischio in OT3 (RA3.6). 
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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 
interoperabili6 

2.2.1 

Soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione e l’innovazione 
dei processi interni dei vari ambiti della Pubblica 
Amministrazione nel quadro del Sistema pubblico di 
connettività quali ad esempio la giustizia (informatizzazione 
del processo civile7), la sanità, il turismo, le attività e i beni 
culturali,i servizi alle imprese.  
[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]  
(Complementarietà con OT11 per le relative azioni di 
capacitazione e accompagnamento alla progettazione). 

Pillar 1-Topic 3: Data and knowledge sharing 

2.2.2 

Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-
Government interoperabili, integrati (joined-up services) e 
progettati con cittadini e imprese, e soluzioni integrate per le 
smart cities and communities (non incluse nell’OT4).  
[I servizi valorizzeranno la logica del riuso sostenendo 
l’adozione di applicazioni informatiche comuni fra più 
amministrazioni].  

Pillar 1-Topic 3: Data and knowledge sharing 

2.2.3 

Interventi per assicurare 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 
opportuno, a soluzioni cloud] 

Pillar 1-Topic 3: Data and knowledge sharing 

                                                           
6 Risultato complementare agli interventi in OT 11 (RA 11.1). 
7 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). 



Correlazione tra le azioni dell’AP e la Strategia EUSAIR    ACCORDO DI PARTENARIATO 2014-2020 

 
4 

Risultato atteso n. Azione Azione EUSAIR 

RA 2.3  
Potenziamento della domanda di 
ICT di cittadini e imprese in termini 
di utilizzo dei servizi online, 
inclusione digitale e 
partecipazione in rete8 

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) [azione collegata o 
complementare alle azioni: 9.1.5, 11.1.1, 11.1.2 e 11.3.1]. 

Pillar 1-Topic 3: Citizens and business awareness and involvement:  

  

                                                           
8 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, sportive creative e 
dello spettacolo, e delle filiere dei prodotti tradizionali e 
tipici 
[Azione collegata ai RA 6.6 – 6.8] 

Pillar 4-Topic 1: Initiative to improve the quality for sustainable 
tourism 
Pillar 4-Topic 1: Sustainable and thematic tourist routes 

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 4-Topic 1: Brand building of the Adriatic-Ionian tourist 
products/services 
Pillar 4-Topic 1: Diversification of the cruise and nautical sectors 
and enhancement of the yachting sector 

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-Topic 1: Upgrade of the Adriatic-Ionian tourism products:  

3.3.6 

Modernizzazione del sistema della logistica merci in 
supporto alla competitività delle PMI, anche favorendo 
l’aggregazione di imprese. L’azione si attua attraverso: 
- il sostegno agli investimenti in innovazione per 

l'intermodalità e per le imprese che operano nelle aree 
integrate logistiche 

- la promozione di accordi commerciali tra operatori del 
trasporto merci, logistici, portuali, interportuali e doganali 
per la gestione unificata dell’offerta di servizi. 

Pillar 2-Topic 1: Developing ports, optimising port interfaces, 
infrastructures and procedures/operations 

RA 3.4 3.4.3 Creazione di occasioni di incontro tra imprenditori italiani 
ed esteri finalizzati ad attrarre investimenti ed a 

Pillar 1-Topic 2: Marketing of seafood products 
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Risultato atteso n. Azione Azione EUSAIR 

Incremento del livello di 
internazionalizzazione dei sistemi 
produttivi 

promuovere accordi commerciali, ed altre iniziative attive di 
informazione e promozione rivolte a potenziali investitori 
esteri  

Pillar 4-Topic 1: Sustainable and thematic tourist routes 
Pillar 4-Topic 2: Promoting the Region in the world market 

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 da mettere a disposizione della 
generalità delle imprese interessate] 

Pillar 4-Topic 1: Initiative to improve quality for sustainable tourism 
Pillar 4-Topic 1: Improving accessibility for Adriatic-Ionian tourism 
products and services 
Pillar 4–Topic 2: Network of sustainable tourism and business 
clusters 

RA 3.5  
Nascita e Consolidamento delle 
Micro, Piccole e Medie Imprese9 

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-Topic 3: Data and knowledge sharing 

RA 3.8 
Rafforzamento della competitività, 
delle condizioni di lavoro e 
innovazione tecnologica nelle 
imprese di pesca 

3.8.1 

Interventi per la competitività delle imprese di pesca e il 
miglioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro, 
ivi compreso l’arresto temporaneo 
[Si tratta, tra l’altro, di sostegno dei servizi di consulenza, 
avviamento dei giovani pescatori, diversificazione, aumento 
della qualità e del valore aggiunto, utilizzo delle catture 
indesiderate, investimenti nei porti, sale per la vendita, siti 
di sbarco e ripari di pesca, fondi di mutualizzazione e 
risarcimento] 

Pillar 1-Topic 2: Diversification and profitability of fisheries and 
aquaculture 

3.8.2 Interventi per lo sviluppo tecnologico, l’innovazione e il 
trasferimento della conoscenza nella pesca, ivi compresi 

Pillar 1-Topic 2: Scientific cooperation on fisheries and fish stocks 
Pillar 1-Topic 2: R&D platform for seafood  

                                                           
9 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”. 
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Risultato atteso n. Azione Azione EUSAIR 

partenariati tra esperti scientifici e pescatori 

RA 3.9  
Rafforzamento della competitività, 
delle condizioni di lavoro e 
innovazione tecnologica nelle 
imprese acquicole e promozione di 
una acquacoltura che tuteli 
l’ambiente, il benessere degli 
animali e la salute pubblica 

3.9.1 

Interventi per la competitività delle imprese acquicole, il 
miglioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro, in 
particolare delle piccole e medie imprese 
[Si tratta, tra l’altro, di investimenti produttivi, di 
diversificazione della produzione e delle specie allevate, 
aumento del valore aggiunto e qualità, diversificazione del 
reddito, promozione di nuovi operatori, recupero di stagni o 
lagune]  

Pillar 1-Topic 2: Diversification and profitability of fisheries and 
aquaculture 

3.9.2 
Interventi per lo sviluppo tecnologico, l’innovazione e il 
trasferimento della conoscenza in acquacoltura, ivi 
compresi i servizi di consulenza 

Pillar 1-Topic 2: Scientific cooperation on fisheries and fisheries 
stocks 
Pillar1-Topic 2: R&D platforms for seafood 
Pillar1-Topic 2: Developing skills 

RA 3.10 
Miglioramento dell’organizzazione 
di mercato dei prodotti della pesca 
e dell’acquacoltura e promozione 
degli investimenti nei settori della 
trasformazione e della 
commercializzazione 

3.10.1 

Investimenti per il miglioramento delle organizzazioni di 
mercato per la pesca e l’acquacoltura 
[Investimenti per i piani di produzione e 
commercializzazione, aiuto al magazzinaggio, misure a 
favore della commercializzazione, sostegno al regime di 
compensazione] 

Pillar 1-Topic 2: Marketing of seafood products 
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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 nei territori più esposti a rischio idrogeologico e di 
erosione costiera 

Pillar 3-Topic 1a: Implementing Maritime Spatial Planning (MSP) 
and Integrated Coastal Management (ICM)-  

RA 5.2  
Riduzione del rischio di 
desertificazione 

5.2.1 
Interventi volti a migliorare la gestione delle risorse idriche, 
compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi (Focus 
area 4.b) 

Pillar 3-Topic 1b: Address diffuse resources 
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OBIETTIVO TEMATICO 6 - TUTELARE L'AMBIENTE E PROMUOVERE L'USO EFFICIENTE DELLE RISORSE 
 

Risultato atteso n. Azione Azione EUSAIR 

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

6.5.A.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 – Topic 2: Development of joint plans for cross-border 
habitats  

RA 6.5.B  
Riduzione dell’impatto della pesca 
sull’ambiente marino, tutela e 
ripristino della biodiversità e degli 
ecosistemi acquatici e garanzia di 
un equilibrio tra la capacità e 
possibilità di pesca 

6.5.B.1 

Attuazione delle misure di conservazione e limitazione 
dell’impatto della pesca 
[Si tratta tra l’altro di misure di conservazione e 
cooperazione regionale, limitazione dell’impatto della pesca 
per l’eliminazione graduale dei rigetti in mare, l’innovazione 
connessa alla conservazione delle risorse, investimenti nei 
porti, siti di sbarco, ripari da pesca e sale per la vendita, 
interventi di raccolta di rifiuti dal mare]  

Pillar 1-Topic 2: Sustainable management of fisheries 
Pillar 3-Topic 1b: Implementing a life cycle approach to marine 
litter 
Pillar 3-Topic 1b: Supporting Clean-up programs for both floating 
and sunken litter 

6.5.B.2 

Interventi di protezione e ripristino della biodiversità 
marina e degli ecosistemi, miglioramento della gestione e 
conservazione delle risorse biologiche 
[Si tratta, tra l’altro, di investimenti per la costruzione, 
installazione o ammodernamento di elementi fissi o mobili, 
preparazione e monitoraggio di piani di protezione in 
relazione ai siti Natura 2000 e aree protette, gestione, 
ripristino e monitoraggio dei siti Natura 2000 e delle zone 
marine protette, azioni per l’educazione e la consapevolezza 
ambientale dei pescatori]  

Pillar 1-Topic 3: Governance of maritime space 
Pillar 3-Topic 1a: Implementing Maritime Spatial Planning (MSP) 
and Integrated Coastal management (ICM)  
Pillar 3-Topic 1a: Enhancing the network of Marine Protected 
Areas 
Pillar 3-Topic 1a: Enhancing best practices among Managing 
Authorities of Marine Protected Areas 

RA 6.5.C 
Tutela e ripristino della 
biodiversità acquatica, 
promozione di un’acquacoltura ad 
elevato livello di tutela 
ambientale e della salute e del 
benessere degli animali e della 

6.5.C.1 Prestazioni di servizi ambientali da parte dell’acquacoltura 

Pillar 1-Topic 2: Sustainable management of fisheries 
Pillar 3-Topic 1b-Ensure prioritization of investments to reflex the 
contribution to pollution of the sea 
Pillar 3-Topic 2: Development of joint management plans for cross-
border habitats and ecosystems. 
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Risultato atteso n. Azione Azione EUSAIR 

salute pubblica 
RA 6.5.D 
Miglioramento delle conoscenze 
scientifiche, della raccolta e della 
gestione dei dati e del 
monitoraggio, controllo ed 
esecuzione 

6.5.D.1 Attività di raccolta, gestione e utilizzo dei dati alieutici 
Pillar 1-Topic 2: Scientific cooperation on fisheries and fish stocks 
Pillar 1 -Topic 3: Data and knowledge sharing 
Pillar 3-Topic 1a: Increasing marine knowledge 

6.5.D.2 Attuazione del regime di controllo, ispezione ed esecuzione Pillar1-Topic 2: EU compliance and common standards and 
practices 

RA 6.5.E  
Sviluppo e implementazione della 
Politica Marittima Integrata 

6.5.E.1 
Attuazione concorrente della Politica Marittima Integrata, 
con particolare riferimento alla protezione dell’ambiente 
marino e alla Sorveglianza Marittima Integrata 

Pillar 1-Topic 3: Governance of maritime space 
Pillar 3-Topic 1a: Implementing Maritime Spatial Planning (MSP) 
and Integrated Coastal Management (ICM) 

RA 6.6 
Miglioramento delle condizioni e 
degli standard di offerta e 
fruizione del patrimonio nelle 
aree di attrazione naturale10 

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-Topic 1a: Enhancing the network of Marine Protected 
Areas  

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 1-Topic 3: Data and knowledge sharing 
Pillar 3 Topic 2: Awareness raising activities on the implementation 
and financial aspects of environmental friendly farming practices  

RA 6.7 
Miglioramento delle condizioni e 
degli standard di offerta e 
fruizione del patrimonio culturale, 
nelle aree di attrazione11 

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 
tecnologie avanzate 

Pillar 1-Topic 3: Data and knowledge sharing 
Pillar 4-Topic 1: Fostering Adriatic-Ionian cultural heritage 

RA 6.8  
Riposizionamento competitivo 
delle destinazioni turistiche12 

6.8.1 
(Azione 
3.3.3) 

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

Pillar 4-Topic 1: Brand-building of the Adriatic-Ionian tourist 
products/services 

6.8.2 Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni Pillar 4-Topic 1: Initiative to improve quality for sustainable 

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

(Azione 
3.3.4) 

turistiche attraverso interventi di qualificazione dell'offerta 
e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed 
organizzativa 

tourism offer 
Pillar 4-Topic 1: Diversification of the cruise and nautical sectors 
and enhancement of the yachting sector 
Pillar 4-Topic 1: Sustainable tourism R&D platforms on new 
products and services 
Pillar 4-Topic 1: Upgrade of the Adriatic-Ionian tourism products 
and services 

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

Pillar 4-Topic 1: Sustainable and thematic tourist. routes 
Pillar 4-Topic 1: Fostering Adriatic-Ionian cultural heritage 
Pillar 4-Topic 2: Promotion the Region in the worldwide market 
Pillar 4-Topic 2: Expanding the tourist season to all year round 
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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 della modalità 
ferroviaria a livello nazionale 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 tecnologie e ERTMS della rete globale] 

Pillar 2–Topic 2: Railway reform 

RA 7.2 
Miglioramento della 
competitività del sistema 
portuale e interportuale13 

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]14 

Pillar 2-Topic 1: Developing ports, optimizing port surfaces, 
infrastructures and procedures/operations 
Pillar 2-Topic 2: Developing motorways of the sea 

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 il potenziamento dell’integrazione dei porti con le 
aree retro portuali 
[Infrastrutture e tecnologie della rete globale/locale] 

Pillar 2–Topic 1: Clustering port activities/services  
Pillar 2-Topic 1: Developing ports, optimizing port surfaces, 
infrastructures and procedures/operations 
Pillar 2-Topic 2: Improving the accessibility of the coastal areas 
and island 

7.2.4 

Ottimizzare la filiera procedurale, inclusa quella doganale, 
anche attraverso l’interoperabilità tra i sistemi / piattaforme 
telematiche in via di sviluppo (UIRNet, Sportello Unico 
Doganale, Sportello marittimo, ecc.), un’ottica di single 
window / one stop shop. 

Pillar 2-Topic 1: Improving harmonizing traffic monitoring and 
management 
Pillar 2 -Topic 1: Developing ports, optimizing port surfaces, 
infrastructures and procedures/operations 

RA 7.3 7.3.1 Potenziare i servizi di trasporto pubblico regionale ed 
interregionale su tratte dotate di domanda potenziale 

Pillar 2-Topic 2: Developing motorways of the sea 

                                                           
13 La priorità fra gli interventi da finanziare dovrà essere preliminarmente indicata nel programma, assicurando idonei meccanismi di coordinamento fra i livelli regionale e nazionale interessati, sia nella fase di selezione che in 
quella di attuazione, massimizzando la specializzazione e la sinergia delle infrastrutture portuali. 
14 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 

Miglioramento della mobilità 
regionale, integrazione modale e 
miglioramento dei collegamenti 
multimodali15 

significativa, anche attraverso:  
- interventi infrastrutturali e tecnologici, 
- rinnovo del materiale rotabile, 
- promozione della bigliettazione elettronica integrata con le 

azioni dell’obiettivo tematico 4 

7.3.2 
Potenziare i collegamenti, multimodali degli aeroporti con la 
rete globale (“ultimo miglio”) e migliorare i servizi di 
collegamento  

Pillar 2-Topic 2: Developing motorways of the sea 

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-Topic 1: Clustering of port activities/services 
Pillar 2-Topic 1: Improving harmonizing traffic monitoring and 
management 

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-Topic 2: Development of air transport 

 
  

                                                           
15 Gli interventi attuativi delle azioni dovranno essere programmati/selezionati e attuati attraverso uno specifico percorso partenariale con le Amministrazioni interessate e i potenziali stakeholders/beneficiari 
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, con particolare attenzione ai settori 
che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio 
nell’ambito di: green economy, blue economy, servizi alla 
persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio 
culturale, ICT) 

Pillar 1-Topic 1: Researchers mobility  
Pillar 1-Topic 2: Developing skills 
Pillar 1-Topic 3: Maritime skills 
Pillar 4-Topic 2: Training in vocational and entrepreneurial skills in 
tourism 

8.1.3 

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-Topic 2: Developing skills 
Pillar 1-Topic 3: Maritime skills 
Pillar 4-Topic 2: Training in vocational and entrepreneurial skills in 
tourism 

8.1.4 

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-Topic 2: Developing skills 
Pillar 1-Topic 3: Maritime skills 
Pillar 4-Topic 2: Training in vocational and entrepreneurial skills in 
tourism 

RA 8.2 
Aumentare l’occupazione 
femminile 

8.2.2 

Misure di politica attiva per l’inserimento ed il reinserimento 
nel mercato del lavoro, con particolare attenzione ai settori 
che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio 
nell’ambito di: green economy, blue economy, servizi alla 
persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio 
culturale, ICT) 

Pillar 1-Topic 1: Researchers mobility  
Pillar 1-Topic 2: Developing skills 
Pillar 1-Topic 3: Maritime skills 
Pillar 4-Topic 2: Training in vocational and entrepreneurial skills in 
tourism 

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

8.3.1 

Misure di politica attiva per il reinserimento nel mercato del 
lavoro con particolare attenzione ai settori che offrono 
maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell’ambito di: 
green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi 
socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT)  

Pillar 1-Topic 2: Developing skills 
Pillar 1-Topic 3: Maritime skills 
Pillar 4-Topic 2: Training in vocational and entrepreneurial skills in 
tourism 

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-Topic 1: Researchers mobility  
Pillar 1-Topic 2: Developing skills 
Pillar 1-Topic 3: Maritime skills 
Pillar 4-Topic 2: Training in vocational and entrepreneurial skills in 
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Risultato atteso n. Azione  Azione EUSAIR  

tourism 
RA 8.5 
Favorire l’inserimento lavorativo e 
l’occupazione dei disoccupati di 
lunga durata e dei soggetti con 
maggiore difficoltà di inserimento 
lavorativo, nonché il sostegno 
delle persone a rischio di 
disoccupazione di lunga durata 

8.5.1 

Misure di politica attiva, con particolare attenzione ai settori 
che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio 
nell’ambito di: green economy, blue economy, servizi alla 
persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio 
culturale, ICT) 

Pillar 1-Topic 1: Researchers mobility  
Pillar 1-Topic 2: Developing skills 
Pillar 1-Topic 3: Maritime skills 
Pillar 4-Topic 2: Training in vocational and entrepreneurial skills in 
tourism 

RA 8.7 
Migliorare l’efficacia e la qualità 
dei servizi al lavoro 

8.7.2 
Integrazione e consolidamento della rete Eures all’interno dei 
servizi per il lavoro e azioni integrate per la mobilità 
transnazionale e nazionale 

Pillar 1-Topic 1: Researchers mobility  

RA 8.9 
Sviluppo di formazione 
professionale, nuove competenze 
professionali e apprendimento 
permanente nell’acquacoltura e 
nella pesca e promozione della 
crescita economica e 
dell’inclusione sociale e lavorativa 
nelle comunità costiere e interne 
dipendenti dalla pesca e 
dall’acquacoltura, ivi compresa la 
diversificazione dell’attività 

8.9.1 
Interventi per il training professionale, lo sviluppo di nuove 
professionalità e apprendimento permanente nell’ambito 
della pesca marittima e delle acque interne 

Pillar 1-Topic 1: Researchers mobility  
Pillar 1-Topic 2: Developing skills 
Pillar 1-Topic 3: Maritime skills 

8.9.3 
Interventi di sostegno all’occupazione e l’inclusione sociale, 
alla diversificazione, di attuazione dello sviluppo locale 
partecipativo e attività di cooperazione 

Pillar 1-Topic 3: Governance of maritime space 
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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-Topic 2: Developing skills 
Pillar 1-Topic 3: Maritime skills 

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-Topic 2: Developing skills 
Pillar 1-Topic 3: Maritime skills 

10.4.3 
Interventi formativi per elevare le competenze a 
rafforzamento degli OT 4 (energia) e 6 (ambiente, cultura e 
turismo) 

Pillar 1-Topic 2: Developing skills 
Pillar 1-Topic 3: Maritime skills 
Pillar 4-Topic 2: Training in vocational and entrepreneurial skills in 
tourism 

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-Topic 1: Researchers mobility  
Pillar 1-Topic 2: Developing skills 
Pillar 1-Topic 3: Maritime skills 

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

Pillar 1-Topic 1: Researchers mobility  
Pillar 1-Topic 2: Developing skills 
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Risultato atteso n. Azione Azione EUSAIR 

professionalizzazione Pillar 1-Topic 3: Maritime skills 

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-Topic 1: Researchers mobility  

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-Topic 1: Researchers mobility  
Pillar 1-Topic 2: Developing skills 
Pillar 1-Topic 3: Maritime skills 

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-Topic 1: Researchers mobility  
Pillar 1-Topic 2: Developing skills 
Pillar 1-Topic 3: Maritime skills 

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-Topic 1: Researchers mobility  
Pillar 1-Topic 2: Developing skills 
Pillar 1-Topic 3: Maritime skills 
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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 

11.1.3 

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-Topic 3: Data and knowledge sharing 
Pillar 2-Topic 1: Improving and harmonising traffic monitoring and 
management 
Pillar 3-Topic 1a: Implementing Maritime Spatial Planning (MSP) and 
Integrated Coastal Management (ICM) 
Pillar 3-Topic 2: Harmonization and enforcement of national laws 

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-Topic 3: Data and knowledge sharing 
Pillar 2-Topic 1: Improving and harmonising traffic monitoring and 
management 

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, dei 
procedimenti, nonché dei costi della regolazione, compresi 
quelli amministrativi, con particolare riferimento a quelli 
riconducibili alle iniziative imprenditoriali e alla nascita di 
nuove imprese. 

Pillar 1-Topic 3: Institutional capacity to harmonise standards and 
regulations 
Pillar 2–Topic 1: Improving and harmonizing traffic monitoring and 
management 
Pillar 3-Topic 2: Harmonization and enforcement of national laws 

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-Topic 3: Data and knowledge sharing 

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-Topic 2: EU compliance and Common standards and 
practices 
Pillar 1-Topic 3: Institutional capacity to harmonise standards and 
regulations 
Pillar 2–Topic 1: Improving and harmonizing traffic monitoring and 
management 
Pillar 3-Topic 2: Harmonization and enforcement of national laws 

                                                           
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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Risultato atteso n. Azione Azione EUSAIR 

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-Topic 3: Institutional capacity to harmonise standards and 
regulations 
Pillar 2–Topic 1: Improving and harmonizing traffic monitoring and 
management 
Pillar 3-Topic 2: Harmonization and enforcement of national laws 

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 3-Topic 2: Harmonization and enforcement of national laws 

 


