
ALLEGATO VII 

Metodologia per la marcatura digitale nell'ambito del dispositivo 

Metodologia per la marcatura digitale: 

Tabella degli interventi 

Code Campo di intervento e tipo di intervento (1) 

Coefficiente per il 
calcolo del 

sostegno alla 
transizione digitale  

Campo di intervento 1: connettività 
Dimensione DESI 1: connettività  

051 Reti a banda larga ad altissima capacità (reti dorsali/di backhaul) (2) 100% 

052 Reti a banda larga ad altissima capacità (accesso/linea locale con prestazioni equivalenti a 
un'installazione in fibra ottica fino al punto di distribuzione nel luogo servito per 
condomini) 

100% 

053 Reti a banda larga ad altissima capacità (accesso/linea locale con prestazioni equivalenti a 
un'installazione in fibra ottica fino al punto di distribuzione nel luogo servito per singole 
abitazioni e uffici) 

100% 

054 Reti a banda larga ad altissima capacità (reti dorsali/di backhaul) (accesso/linea locale con 
prestazioni equivalenti a un'installazione in fibra ottica fino alla stazione di base per 
comunicazioni senza fili avanzate) (3) 

100% 

054bis Copertura della rete 5G, compresa la fornitura ininterrotta di connettività lungo i percorsi 
di trasporto; connettività Gigabit (reti che offrono almeno 1 Gbps in download e in 
upload) per i fattori socioeconomici, quali scuole, nodi di trasporto e principali fornitori di 
servizi pubblici 

100% 

054ter Connettività mobile dei dati con un'ampia copertura territoriale 100%  

Campo di intervento 2: investimenti connessi al digitale a favore della R&S: 
«Il settore delle TIC nell'UE e le sue prestazioni in materia di R&S»  

009bis Investimenti in attività di R&I connesse al digitale (compresi i centri di ricerca di eccellenza, 
la ricerca industriale, lo sviluppo sperimentale, gli studi di fattibilità, l'acquisizione di 
attività fisse o immateriali per attività di R&I connesse al digitale) 

100%  

Campo di intervento 3: capitale umano 
Dimensione DESI 2: capitale umano  

012 Applicazioni e servizi e informatici per le competenze digitali e l'inclusione digitale (4) 100% 

016 Sviluppo delle competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale, 
l'imprenditorialità e l'adattabilità delle imprese ai cambiamenti 40% 

108 Sostegno allo sviluppo di competenze digitali (5) 100% 

099 Sostegno specifico per l'occupazione giovanile e l'integrazione socio-economica dei 
giovani 40% 

100 Sostegno al lavoro autonomo e all’avvio di imprese 40%  

Campo di intervento 4: servizi pubblici digitali ed ecosistemi digitali locali 
Dimensione DESI 5: Servizi pubblici digitali  

011 Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione (6) 100% 

011bis Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione conformemente ai 
criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra o di efficienza energetica (7) 100% 

011ter Applicazione del regime europeo di identità digitale per uso pubblico e privato 100% 
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Code Campo di intervento e tipo di intervento (1) 

Coefficiente per il 
calcolo del 

sostegno alla 
transizione digitale 

013 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) 100% 

095 Digitalizzazione delle cure sanitarie 100% 

063 Digitalizzazione dei trasporti: trasporti stradali 100% 

063bis Digitalizzazione dei trasporti, se dedicata in parte alla riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra: trasporti stradali 100% 

070 Digitalizzazione dei trasporti: trasporto ferroviario 100% 

071 Sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS) 100% 

076 Digitalizzazione dei trasporti urbani 100% 

076bis Digitalizzazione dei trasporti, se dedicata in parte alla riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra: trasporto urbano 100% 

084 Digitalizzazione dei trasporti: altri modi di trasporto 100% 

084bis Digitalizzazione dei trasporti, se dedicata in parte alla riduzione delle emissioni di gas a 
effetto serra: altri modi di trasporto 100% 

033 Sistemi energetici intelligenti (comprese le reti intelligenti e i sistemi TIC) e relativo 
stoccaggio 40% 

011qua-
ter 

Digitalizzazione dei sistemi giudiziari 100%  

Campo di intervento 5: Digitalizzazione delle imprese 
Dimensione DESI 4: Integrazione di tecnologie digitali.  

010 Digitalizzazione delle PMI (compreso il commercio elettronico, l'e-business e i processi 
aziendali in rete, i poli di innovazione digitale, i laboratori viventi, gli imprenditori del web, 
le start-up nel settore delle TIC e il B2B) 

100% 

010bis Digitalizzazione delle grandi imprese (compreso il commercio elettronico, l'e-business e i 
processi aziendali in rete, i poli di innovazione digitale, i laboratori viventi, gli imprenditori 
del web, le start-up nel settore delle TIC e il B2B) 

100% 

010ter Digitalizzazione delle PMI o delle grandi imprese (compreso il commercio elettronico, l'e- 
business e i processi aziendali in rete, i poli di innovazione digitale, i laboratori viventi, gli 
imprenditori del web, le start-up nel settore delle TIC e il B2B) conformi ai criteri di 
riduzione delle emissioni di gas a effetto serra o di efficienza energetica (7) 

100% 

014 Infrastrutture commerciali per le PMI (compresi i parchi e i siti industriali) (8) 40% 

015 Sviluppo dell'attività delle PMI e internazionalizzazione, compresi gli investimenti 
produttivi (8) 40% 

017 Servizi avanzati di sostegno alle PMI e a gruppi di PMI (compresi i servizi di gestione, 
marketing e progettazione) (8) 40% 

018 Incubazione, sostegno a spin off, spin out e start-up (8) 40% 

019 Sostegno ai poli di innovazione, anche tra imprese, organismi di ricerca e autorità 
pubbliche e reti di imprese a beneficio principalmente delle PMI (8)  (9) 40% 

020 Processi di innovazione nelle PMI (processi, organizzazione, marketing, co-creazione, 
innovazione guidata dall'utente e dalla domanda) (8) 40% 
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Code Campo di intervento e tipo di intervento (1) 

Coefficiente per il 
calcolo del 

sostegno alla 
transizione digitale 

021 Trasferimento di tecnologie e cooperazione tra le imprese, i centri di ricerca e il settore 
dell'istruzione superiore (8) 40% 

021bis Sostegno alla produzione e alla distribuzione di contenuti digitali 100%  

Campo di intervento 6: Investimenti nelle capacità digitali e nella diffusione di tecnologie 
avanzate 

Dimensione DESI 4: Integrazione delle tecnologie digitali + raccolta di dati ad hoc  

055 Altre tipologie di infrastrutture TIC (compresi risorse/impianti informatici di grandi 
dimensioni, centri di dati, sensori e altri dispositivi wireless) 100% 

055bis Altre tipologie di infrastrutture TIC (compresi risorse/impianti informatici di grandi 
dimensioni, centri di dati, sensori e altri dispositivi wireless) conformemente ai criteri di 
riduzione delle emissioni di gas a effetto serra o di efficienza energetica. (7) 

100% 

021ter Sviluppo di servizi e strutture di supporto altamente specializzati per le amministrazioni 
pubbliche e le imprese (centri nazionali di competenza per il calcolo ad alte prestazioni, 
centri informatici, strutture di sperimentazione e prova dell'IA, blockchain, Internet degli 
oggetti, ecc.) 

100% 

021qua-
ter 

Investimenti in tecnologie avanzate quali: capacità di calcolo ad alte prestazioni e di calcolo 
quantistico/capacità di comunicazione quantistica (compresa la crittografia quantistica); 
progettazione, produzione e integrazione dei sistemi di microelettronica; la prossima 
generazione di dati, cloud e capacità europee all'avanguardia (infrastrutture, piattaforme e 
servizi); realtà virtuale e aumentata, Deeptech e altre tecnologie digitali avanzate. 
Investimenti volti a garantire la sicurezza della catena di approvvigionamento digitale. 

100% 

021quin-
quies 

Sviluppo e diffusione di tecnologie, misure e strutture di supporto per la cibersicurezza per 
gli utenti del settore pubblico e privato. 100%  

Campo di intervento 7: Rendere più verde il settore digitale  

027bis Investimenti in tecnologie, competenze, infrastrutture e soluzioni che migliorino 
l'efficienza energetica e garantiscano la neutralità climatica dei centri e delle reti di dati. 100% 

(1) La descrizione degli interventi nella presente tabella non pregiudica il rispetto delle norme in materia di concorrenza, in particolare per 
garantire che gli interventi non escludano gli investimenti privati. 

(2) Compresi i cavi sottomarini all'interno e tra gli Stati membri e tra l'Unione e i paesi terzi. 
(3) Comprese le reti 5G e 6G. 
(4) Sono compresi: misure a sostegno della digitalizzazione degli istituti di istruzione e formazione (compresi gli investimenti nelle 

infrastrutture informatiche e di comunicazione), anche per l'istruzione e la formazione professionale e la formazione degli adulti. 
(5) Si riferisce alle competenze digitali a tutti i livelli e comprende: programmi di istruzione altamente specializzati per formare specialisti 

digitali (o, programmi incentrati sulla tecnologia); formazione degli insegnanti, sviluppo di contenuti digitali a fini educativi e 
pertinenti capacità organizzative. Ciò comprende anche misure e programmi volti a migliorare le competenze digitali di base. 

(6) Compreso l'uso di tecnologie avanzate (come il calcolo ad alte prestazioni, la cibersicurezza o l'intelligenza artificiale) per i servizi 
pubblici e il processo decisionale e l'interoperabilità delle infrastrutture e dei servizi pubblici digitali (regionali, nazionali e 
transfrontalieri). 

(7) Se l'obiettivo della misura è che l'attività debba trattare o raccogliere dati per consentire riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra 
che si traducono in dimostrate riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra durante il ciclo di vita. Se l'obiettivo della 
misura impone ai centri dati di conformarsi al «Codice di condotta europeo sull'efficienza energetica dei centri di dati». 

(8) Il coefficente digitale del 40% dovrebbe essere applicato solo quando l'intervento si concentra su elementi direttamente collegati alla 
digitalizzazione delle imprese, tra cui, per esempio, prodotti digitali, risorse TIC, ecc. 

(9) Compresi gli enti economici sociali.   
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