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Piattaforma
allegato B

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il PRSE 2012-2015, approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 59 dell’11.07.2012,
tuttora in vigore ai sensi dell’art. 29, comma 1, della Legge regionale n. 1/2015;

Vista la delibera della G.R. n. 1018 del 18.11.2014, ad oggetto “Strategia di ricerca e innovazione
per la smart specialisation”, che contiene anche le direttrici delle politiche regionali sul
trasferimento tecnologico;

Vista la delibera della G.R. n. 180 del 2.3.2015 che prende atto dell’approvazione, da parte della
Commissione europea, con decisione C(21015) n. 930 del POR Fesr 2014-2020 ed in particolare la
linea di attività 1.4;

Vista la delibera della G.R. n. 1055 del 2.11.2016, che prende atto dell’approvazione, da parte della
Commissione Europea, delle modifiche al Programma di cui alla Decisione di G.R. n. 5 del
15.12.2015;Vista la proposta di Programma regionale di sviluppo 2016-2020, adottata dalla Giunta
Regionale e trasmessa al Consiglio Regionale con delibera n. 567 del 14.6.2016, che prevede uno
specifico progetto dedicato al tema della RS&I e il richiamo alla Strategia Industria 4.0;

Vista la delibera della G.R. n. 227 del 30.03.2009, ad oggetto “Approvazione protocollo di intesa
per la Costituzione della Rete regionale di trasferimento alle imprese TECNOrete”;

Vista la delibera della G.R. n. 1166 del 19.12.2011, che approva il Disciplinare della TECNOrete;

Vista la delibera della G.R. n. 566 del 7.7.2014, che approva gli “Indirizzi per la riorganizzazione
del sistema regionale del trasferimento tecnologico” e la successiva delibera della G.R. n. 789 del
23.9.2014,che dà attuazione a tali indirizzi, individuando anche il numero e gli ambiti
tecnologico/settoriali dei Distretti tecnologici regionali;
Vista la mozione del Consiglio Regionale n. 137 dell’1.12.2015, che impegna la Giunta Regionale,
tra le altre cose, ad individuare modalità di raccordo con le politiche regionali di sostegno al
processo di innovazione del sistema produttivo e a definire ambiti tecnologici e produttivi di
carattere strategico dove concentrare interventi e risorse per lo sviluppo del territorio regionale;
Vista la decisione della G.R. n. 20 dell’11.4.2016, ad oggetto: “Indirizzi per l’attuazione della
Strategia Industria 4.0”;
Vista la delibera della G.R. n. 855 del 6.9.2016, ad oggetto: “Indirizzi per il consolidamento e la
valorizzazione del sistema regionale del trasferimento tecnologico (SRTT)”, che prevede la
costituzione di una Piattaforma regionale di supporto al manifatturiero [punto 10.1 lett. d) degli
indirizzi] all’interno della Strategia Industria 4.0, quale modalità per la promozione delle

potenzialità innovative mediante una azione progettuale integrata dei sistema regionale dell’offerta
a regìa regionale;
Visto il Piano nazionale Industria 4.0. Investimenti, produttività e innovazione, presentato a Milano
il 21.9.2016;
Vista la delibera della G.R. n. 1091 dell’8/11/2016, con la quale si prevede la costituzione di un
Distretto Tecnologico regionale “Advanced Manifacturing 4.0” come risultato della confluenza del
DT Fortis e del DT Automotive e Meccanica”;
Vista la proposta di legge di bilancio nazionale approvata dal CdM in data 24.10.2016, che
individua gli ambiti tecnologici di attuazione della Strategia nazionale Industria 4.0. (allegato A);
Valutato opportuno estendere la Strategia regionale Industria 4.0, in coerenza con la Strategia
regionale sulla Smart specialisation e con le indicazioni della Commissione europea sulle
tecnologie chiavi abilitanti, all’ambito tecnologico della Additive automation, e quindi al Distretto
tecnologico Nanotecnologie-Chimica-Nuovi Materiali,
Ritenuto opportuno pertanto procedere alla individuazione della composizione e dei compiti nonché
delle modalità di coordinamento della Piattaforma regionale di supporto alle imprese Industria 4.0,
che costituisce l’interfaccia tecnico-operativo sia per l’attuazione degli Indirizzi regionali di cui alla
citata decisione GR n. 855/2016 sia per il raccordo con la Strategia nazionale (allegato B)
A VOTI UNANIMI
DELIBERA

1. di costituirela Piattaforma Regionale Industria 4.0 quale struttura integrata di coordinamento
del sistema pubblico di competenze a supporto alle imprese sulle materie del trasferimento
e dell’innovazione tecnologica, della formazione tecnica e superiore, del lavoro, avendo a
riferimento le tecnologie di cui all’allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione;

2. di attribuire alla Piattaforma il ruolo di interfaccia tecnico-operativo sia per l’attuazione
degli Indirizzi regionali sulla Strategia regionale Industria 4.0 sia per il raccordo con il Piano
Nazionale Industria 4.0;

3. di definire la seguente composizione della Piattaforma:
-

-

Comitato di indirizzo del distretto tecnologico Advanced Manifacturing 4.0;
Comitato di indirizzo del distretto tecnologico Nanotecnologie/Nuovi Materiali
sistema delle competenze specializzate degli Organismi di ricerca pubblici e delle
infrastrutture di ricerca applicata sulle tecnologie individuate dalla Strategia Industria
4.0.(allegato a al presente provvedimento di quale costituisce parte integrante e
sostanziale)
sistema della formazione, tecnica e professionale:
a. le Fondazioni ITS di cui alla L.R. 32/2002 e ss.mm., art. 14 bis, comma 2, lettera b;

b. i Poli Tecnico Professionali di cui alla L.R. 32/2002 e ss.mm., art. 14 bis, comma 2,

-

lettera c;
sistema dell’alta formazione (Università, Scuole superiori, Enti di ricerca)

secondo la struttura di cui all’allegato B), che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
4. di attribuire la funzione regionale di coordinamento al Nucleo interdirezionale

sull’economia digitale costituito dal CD con decisione del 28.7.2016, con il supporto
tecnico-scientifico di un advisor-board presso Irpet. Il Nucleo
a. può invitare a partecipare ai lavori della Piattaforma – qualora ne ravvisi
l’opportunità - soggetti ulteriori, rispetto a quelli previsti al precedente punto 3,
b. può avvalersi delle competenze di Organismi di ricerca, dei Gestori dei Distretti
tecnologici regionali e di altri componenti della Tecnorete regionale mediante
accordi di collaborazione o specifica committenza nell’ambito e nei limiti della
disciplina sui contratti pubblici di cui al d.lgs.50/2016;
5. di attribuire alla Piattaforma il compito di raccordare le azioni dei singoli componenti
finalizzate a
-

promuovere presso le imprese i contenuti tecnologici, organizzativi e socio-economici
dei temi del nuovo paradigma Industria 4.0
proporre i contenuti tecnici di azioni ed interventi regionali finalizzati alla introduzione
delle tecnologie digitali nelle imprese, con particolare riferimento alle PMI, al rapporto
impresa-committente/supply chain e alle filiere produttive specializzare regionali;
analizzare le problematiche delle competenze specializzate, della formazione tecnica e
professionale, dell’alta formazione;
esaminare gli impatti sulla organizzazione del lavoro

nonché di attivare un confronto tecnico con le parti economiche e sociali sui temi della
strategia Industria 4.0., prevedendo anche possibili azioni in collaborazione.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell’art.18 della
L.R. 23/2007
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