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LA GIUNTA REGIONALE
Premesso che la Commissione Europea ha lanciato una nuova Piattaforma europea per la
specializzazione intelligente e la modernizzazione industriale, con l’intento di sostenere le Regioni
europee nello sviluppare strategie di innovazione che valorizzino gli ambiti produttivi di eccellenza
e favoriscano la cooperazione tra Regioni a livello europeo;
Premesso quindi che la Piattaforma è lo strumento chiave identificato dalla Commissione per
l’attuazione delle strategie di specializzazione intelligente e per la creazione di partnership interregionali dirette a stimolare gli investimenti e a mobilitare risorse pubbliche e private, nonché
sinergie tra fondi europei;
Premesso inoltre che per l’operatività della Piattaforma, la Commissione Europea ha invitato le
regioni ad aderire e a proporre specifiche aree tematiche di interesse, collegate al tema della
modernizzazione industriale e della Smart Specilisation, nonché ad operare per la definizione dei
progetti strategici di investimento con il coinvolgimento degli attori del territorio, in particolare le
imprese, i distretti industriali, le università;
Premesso infine che a supporto di tale processo la Commissione europea ha identificato un numero
di servizi e di risorse finanziarie da attivare e mettere a disposizione dei gruppi tematici per lo
sviluppo dei progetti strategici, oltre al supporto politico-istituzionale, tra cui la Watify Initiatives
per la promozione della digitalizzazione delle imprese in ambito europeo;
Vista la delibera della G.R. n° 1018 del 18.11.2014 “Strategie di ricerca e innovazione per la Smart
Specialisation”, con cui si approva la Smart Specialisation Strategy della Regione Toscana,
documento che traccia le direttrici delle politiche regionali sull’innovazione e 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;
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. 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 decisione della G.R. n. 20 dell’11.4.2016, aventi 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 regia regionale;
Vista la delibera della G.R. n. 1091 dell’8.11.2016, “Indirizzi per la riorganizzazione del sistema
regionale del trasferimento tecnologico (SRTT). Modifica Elenco distretti tecnologici e ambiti
tecnologici di cui alla delibera GR 566/2014” con la quale si prevede la costituzione di un Distretto
Tecnologico (DT) regionale “Advanced Manufacturing - Industria 4.0” come risultato della
confluenza del DT Fortis e del DT Automotive e Meccanica;
Vista la delibera della G.R. n. 1092 dell’8.11.2016 “Strategia Industria 4.0. Piattaforma regionale di
sostegno alle imprese: composizione e compiti”, con la quale si prevede di costituire la 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;
Vista la DGR n. 746 del 25/07/2016 con la quale la Giunta ha approvato in via definitiva il Primo
stralcio del Piano annuale di promozione economica e turistica della Regione Toscana per l’anno
2017 (di seguito Piano annuale), acquisito il parere della Commissione consiliare competente ai
sensi dell’art. 3, comma 2 della L.R. 22/2016;
Considerato di conseguenza che Regione Toscana pone il concetto di Industria 4.0 al centro delle
sue politiche per l’innovazione, inserendo all’interno della Smart Specialisation Strategy regionale
(RIS3) la Fabbrica Intelligente e le tecnologie ad essa collegate (incluso ICT e fotonica) quali
priorità tecnologiche su cui investire, nonché ha attivato strumenti operativi dedicati, come emerge
dagli atti regionali sopra richiamati;
Considerato inoltre che il sistema toscano esprime, da un lato, competenze di assoluta eccellenza
sul fronte della ricerca, dall’altro, una significativa presenza imprenditoriale, ma al tempo stesso
evidenzia una scarsa consapevolezza delle opportunità offerte da Industria 4.0. e dei ritardi
nell’applicazione all’interno dei cicli di produzione, ciò in particolar modo per le piccole e medie
imprese, che potrebbero trarre importanti benefici dalla digitalizzazione della catena della fornitura;
Considerato che la Direzione Attività Produttive della Regione Toscana, attraverso il Settore
Promozione Economica, ha mandato di mettere in campo interventi per promuovere Industria 4.0;
Ritenuto conseguentemente di interesse della Regione partecipare alla Piattaforma europea
candidandosi come “co-leading region” del gruppo tematico Industria 4.0;
Preso atto che le Regioni europee interessate ad un partenariato sul tema Industria 4.0. sono Castilla
y Leon, Valencia, Catalogna e IFKA “Public Benefit Non-Profit Ltd. for the Development of the
Industry”, ente governativo ungherese, in qualità di regioni co-leader e altre regioni europee in
qualità di partners, come da contatti avviati in occasione dell’evento organizzato dalla Commissione
Europea a Barcellona lo scorso 17-18 novembre;
Dato atto che il lavoro del gruppo tematico Industria 4.0. ha quale titolo proposto dalla Regioni
“Facilitate the transition of SMEs’ to the Industry 4.0 paradigm (technological, societal change and
change in business paradigm), their integration into digital (global) value chains and the role of the
public sector";

Dato atto inoltre che il gruppo tematico Industria 4.0. è diretto a favorire l’adesione da parte delle
PMI al paradigma Industria 4.0., con un focus sulla digitalizzazione della catena del valore e che
l’attività del gruppo si articolerà in quattro fasi principali:
1) mappatura delle competenze sul territorio e identificazione delle opportunità di business nelle
regioni coinvolte;
2) definizione dei progetti strategici e cooperazione con gli attori economici;
3) definizione di un business plan e identificazione delle risorse finanziarie possibili e necessarie;
4) realizzazione di progetti di investimento mediante dimostratori e pilots.
Dato atto che le politiche in oggetto costituiscono priorità regionali come indicato nel Programma
di governo 2015-2020 approvato dal Consiglio Regionale con Risoluzione del 30 giugno 2015 n.1 e
che la proposta è coerente con i programmi operativi regionali inerenti i Fondi Strutturali
(Programma FESR 2014-2020), oltre che la Strategia Regionale di Smart Specialisation (RIS3)
adottata con delibera di giunta n° 1018 del 18/11/2014.
Dato atto altresì che la partecipazione alla piattaforma non comporta quindi oneri aggiuntivi a
carico del bilancio regionale;
Vista la risoluzione 30 giugno 2015 n. 1 il Consiglio regionale ha approvato il programma di
governo 2015 - 2020;
Vista la delibera della Giunta Regionale n. 567 del 14.06.2016 è stato adottato il “Programma
regionale di Sviluppo 2016-2020. Adozione”;
Vista la legge regionale n. 83 del 28/12/2015 che approva il bilancio di previsione per l’anno
finanziario 2016 e pluriennale 2016-2018 della Regione Toscana;
Vista la DGR n. 2 del 12 gennaio 2016 “Approvazione del bilancio finanziario gestionale
2016-2018”;
Visto il parere espresso dal CD nella seduta del 19/01/2017;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1. di approvare, per i motivi esposti in narrativa, l’adesione Piattaforma europea per la

specializzazione intelligente e la modernizzazione industriale, candidandosi come co-leader
del gruppo tematico Industria 4.0.;
2. di dare atto che il progetto è coerente alle politiche tracciate nel Programma di governo
2015-2020 approvato dal Consiglio Regionale con Risoluzione del 30 giugno 2015 n.1 e con
i programmi operativi regionali inerenti i Fondi Strutturali (Programma FESR 2014-2020),
oltre che con la Strategia Regionale di Smart Specialisation (RIS3) adottata con delibera di
giunta n° 1018 del 18/11/2014;
3. di dare atto che l'adesione al progetto non comporta alcun onere finanziario a carico del
bilancio regionale;
4. di dare mandato alla direzione Attività Produttive – Settore Promozione Economica di porre
in essere tutti gli adempimenti amministrativi necessari alla partecipazione della Regione
Toscana alla Piattaforma, nonché tutte le attività per lo sviluppo di progettualità sul tema.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
regionale ai sensi dell’art.18 della L.R. 23/2007.
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