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ALLEGATO
della
proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio
che istituisce il programma strategico per il 2030 "Percorso per il decennio digitale"

{SWD(2021) 247 final}
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ALLEGATO - Settori di attività
Settori di attività:

IT

(a)

infrastruttura e servizi comuni europei per i dati;

(b)

approvvigionamento nell'UE di processori affidabili a basso consumo di prossima
generazione;

(c)

promozione della diffusione paneuropea dei corridoi 5G;

(d)

acquisizione di supercomputer e computer quantistici, in connessione con
l'EuroHPC;

(e)

sviluppo e diffusione di infrastrutture ultrasicure di comunicazione quantistica e
basata sullo spazio;

(f)

dispiegamento di una rete di centri operativi di sicurezza;

(g)

pubblica amministrazione connessa;

(h)

infrastruttura europea di servizi blockchain;

(i)

poli europei di innovazione digitale;

(j)

partenariati di alta tecnologia per le competenze digitali attraverso il patto per le
competenze;

(k)

altri progetti che soddisfano tutti i criteri di cui all'articolo 12 della presente decisione
e che si rendono necessari nel corso del tempo per il conseguimento delle finalità del
programma strategico per il decennio digitale a seguito dell'emergere di questioni
sociali, economiche o ambientali.
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