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CIP – PROGRAMMA DI SOSTEGNO ALLA POLITICA IN MATERIA DI TIC (ICT PSP) 

Autorità di Gestione  Commissione Europa – DG Società dell’Informazione e Media 

Ambito di intervento Innovazione - Tecnologia – Società dell’Informazione – Telecomunicazioni – Inclusione digitale 

Obiettivi 

L’UE ha adottato, con Decisione n. 1639/2006/CE, il Programma quadro per la competitività e l’innovazione 2007-2013 (CIP), 

che comprende 3 Programmi specifici: Programma per l’innovazione e l’imprenditorialità; Programma di sostegno alla politica 

in materia di TIC; Programma Energia Intelligente – Europa. Il CIP contribuisce alla competitività e alla capacità innovativa della 

Comunità in quanto società della conoscenza avanzata, con uno sviluppo sostenibile basato su una crescita economica forte e un’economia 

sociale di mercato altamente concorrenziale con un elevato livello di tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente. Il CIP contribuisce 

a colmare il divario tra ricerca e innovazione e a promuovere tutte le forme di innovazione. 

Il Programma di sostegno alla politica in materia di TIC (in inglese Information and Communication Technologies -ICT Policy 

Support Programme – ICT PSP; Decisione 1639/2006/CE, Titolo II, Capo II) ha i seguenti obiettivi generali:  

 sviluppare lo spazio unico europeo dell’informazione e rafforzare il mercato interno dei prodotti e servizi ITC e dei prodotti e servizi 

basati sulle TIC; 

 stimolare l’innovazione incoraggiando una più ampia adozione delle TIC e maggiori investimenti in queste tecnologie; 

 creare una società dell’informazione aperta a tutti, sviluppare servizi più efficienti ed efficaci in settori d’interesse generale e 

migliorare la qualità della vita. 

Il Programma favorisce lo sviluppo e l’applicazione di soluzioni TIC innovative nei settori di pubblico interesse (salute, inclusione 

sociale, educazione, cultura, governance) ed apre un’ampia strada di nuove opportunità in particolare per le PMI innovative.  

Settori e modalità di 
intervento 

Il Programma di sostegno alla politica in materia di TIC viene attuato attraverso Piani di lavori annuali adottati dalla Commissione 

Europea, che definiscono priorità, azioni ammissibili e budget. Il Programma può essere attuato attraverso 3 strumenti operativi: 

 Progetti (Tipologia A): realizzati su iniziativa degli Stati membri e dei Paesi associati 

 Progetti (Tipologia B): diretti a stimolare la realizzazione e la diffusione di servizi e prodotti basati su innovative TIC. 

 Network tematici: diretti allo scambio di esperienze e buone pratiche tra gli stakeholders europei. 

Le azioni per la realizzazione degli obiettivi generali del Programma devono perseguire le seguenti finalità operative: 

Spazio unico europeo dell’informazione: 

 garantire un accesso agevole ai servizi basati sulle TIC e creare condizioni generali favorevoli ad un'adozione rapida, adeguata ed 

efficace di comunicazioni e servizi digitali convergenti, inclusi, tra l'altro, gli aspetti dell'interoperabilità, dell'uso di norme aperte 
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nonché della sicurezza e dell'affidabilità; 

 migliorare le condizioni che favoriscono lo sviluppo dei contenuti digitali, tenendo conto del multilinguismo e della diversità culturale; 

 monitorare la società dell’informazione in Europa raccogliendo ed analizzando dati sullo sviluppo, sulla disponibilità e sull’uso dei 

servizi di comunicazione digitale, compresi il diffondersi di Internet, l’accesso a banda larga e la sua adozione nonché l’evoluzione dei 

contenuti e dei servizi. 

Stimolare l’innovazione incoraggiando una più ampia adozione delle TIC e maggiori investimenti in queste tecnologie: 

 promuovere l’innovazione di processi, servizi e prodotti mediante le TIC, in particolare nelle PMI e nei servizi pubblici, considerando i 

necessari requisiti di competenza; 

 favorire le interazioni e le collaborazioni tra settore pubblico e privato per accelerare l’innovazione e gli investimenti nelle TIC; 

 promuovere e far conoscere meglio le possibilità e i vantaggi che le TIC e le loro nuove applicazioni offrono ai cittadini ed alle 

imprese, rafforzando la fiducia e l'apertura verso le nuove TIC, e incoraggiare la discussione a livello europeo sulle nuove tendenze e i 

nuovi sviluppi in materia di TIC. 

Creare una società dell’informazione aperta a tutti: 

 rendere le TIC più accessibili, compresi i contenuti digitali, e diffondere l’alfabetizzazione informatica; 

 accrescere la fiducia nelle TIC e migliorare l’assistenza agli utenti, prestando particolare attenzione alla tutela della vita privata; 

 migliorare la qualità, l’efficienza, la disponibilità e l'accessibilità dei servizi elettronici in settori d’interesse generale e stimolare la 

partecipazione alla vita sociale mediante le TIC, in particolare creando, se del caso, servizi pubblici interoperabili paneuropei o 

transfrontalieri, sviluppando elementi d’interesse comune e favorendo lo scambio di buone prassi. 

Beneficiari 
Il Programma è aperto a tutte le persone giuridiche con sede negli Stati membri UE e nei Paesi associati al Programma (Islanda, 

Lichtenstein, Norvegia, Croazia, Turchia, Serbia). Avvisi pubblici e bandi di gara indicheranno le categorie di beneficiari ammissibili. 

Durata e Budget 
Il budget complessivo del CIP per il periodo 2007-2013 è di 3.621.300.000 EURO, di cui circa 730 milioni EURO (pari al 20% delle 

risorse complessive) assegnate al Programma di sostegno alla politica in materia di TIC. 

Procedure di 
assegnazione dei fondi 

 Avvisi pubblici (Call for proposals) 

 Gare di appalto (Call for tenders) 

Documenti utili 
 Decisione n. 1639/2006/CE 

 Comunicazione Comm. Europea COM(2010)2020: EUROPA 2020. Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva 

Siti utili 
 Commissione Europea – DG Società dell’informazione: http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/about/index_en.htm  

 Commissione Europea – Agenda digitale: http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm  
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