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LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale n.35 del 20.3.2000 e ss.mm.ii;
VISTO il documento finale della Strategia di specializzazione intelligente (Smart
Specialisation Strategy) per la ricerca e l'innovazione in Toscana, approvato con
delibera di Giunta regionale n.1018/2014, approvato dalla Commissione Europea
con decisione C(2015) n. 930 del 12 febbraio 2015, contestualmente
all'approvazione del Programma operativo della Toscana per l'uso dei fondi Fesr
2014-2020, il Por Creo Fesr 2014-2020;
VISTO il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020 adottato con DGR. n. 567
del 14 giugno 2016 che prevede tra i progetti regionali il Progetto regionale 11
(Consolidamento e miglioramento delle competitività delle imprese); il Progetto
Regionale 12 (politiche per il diritto e la dignità del lavoro); il Progetto regionale
13 (successo scolastico e formativo); il Progetto regionale 15 (ricerca, sviluppo e
innovazione), e il Progetto regionale 22 (Università e città universitarie);
VISTO il Documento di Economia e Finanza regionale, DEFR 2017, approvato con
Deliberazione del Consiglio Regionale n.79 del 28.09.2016 e il relativo
aggiornamento, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 102 del
21.12.2016;
Vista la decisione della G.R. n.20 dell’11.4.2016 ad oggetto “Indirizzi per
l’attuazione della strategia Industria 4.0”;
Visto il Piano nazionale industria 4.0, investimenti produttività e innovazione,
presentato il 21.9.2016;
Vista la delibera della Giunta Regionale n.1092 dell’8.11.2016 che ha costituito
la Piattaforma regionale di sostegno alle imprese in attuazione della strategia
regionale su Industria 4.0., con 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 specializzate regionali;
− analizzare le problematiche delle competenze specializzate, della
formazione tecnica e professionale, dell’alta formazione;
− esaminare gli impatti sulla organizzazione del lavoro
− esaminare la rispondenza della formazione sia di livello tecnico che
universitario alla domanda di nuovi profili di competenza competenziali;

Vista la legge 11.12.2016 n.232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) che prevede
interventi di attuazione del citato Piano nazionale Industria 4.0.;
Visto il programma di attività della Piattaforma regionale Industria 4.0, allegato
A) al presente provvedimento, elaborato e condiviso dal Nucleo tecnico
interdirezionale;
Dato atto che dal presente provvedimento non derivano oneri finanziari
aggiuntivi per il bilancio regionale;
Preso atto della comunicazione del Direttore delle Attività produttive svolta nella
seduta del 9 marzo 2017;
A voti unanimi
DECIDE
1. di approvare il Programma di attività della Piattaforma regionale

Industria 4.0 allegato A) al presente provvedimento del quale costituisce
parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri finanziari

aggiuntivi per il bilancio regionale;
3. di incaricare il Nucleo tecnico interdirezionale di procedere all’esame della

Giunta Regionale eventuali aggiornamenti e/o revisioni del Programma di
attività anche sulla base dei risultati delle azioni attivate.
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.
SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA
Il Direttore
Albino Caporale

