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Indirizzi formazione 4.0

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro” e ss.mm.ii;
Visto il Regolamento di esecuzione della LR 32/2002, emanato con decreto del
Presidente della Giunta Regionale n. 47/R del 8/08/2003 e ss.mm.ii;
Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020, adottato con risoluzione del
Consiglio Regionale n. 47 del 15 marzo 2017;
Vista la “Nota di aggiornamento al DEFR 2019” di cui alla Delibera del Consiglio
Regionale n. 109 del 18 dicembre 2018 e in particolare l'allegato 1a, così come
modificato dalla Deliberazione di Consiglio Regionale n. 2 del 15 gennaio 2019,
"Sostituzione dell'allegato 1a della deliberazione consiliare 18 dicembre 2018, n. 109
(Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2019”;
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 che reca disposizioni comuni sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione,
sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale
europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
Visto l’Accordo di partenariato 2014-2020, adottato il 29 ottobre 2014 dalla
Commissione Europea;
Vista la Decisione della Commissione C(2014) n. 9913 del 12 dicembre 2014, che
approva il Programma Operativo “Regione Toscana – Programma Operativo Fondo
Sociale Europeo 2014 – 2020” per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell’ambito
dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’Occupazione" per la Regione
Toscana in Italia;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 17 del 12 gennaio 2015, con la quale è stato
preso atto del testo del Programma Operativo Regionale FSE 2014–2020, così come
approvato dalla Commissione Europea con la sopra citata decisione;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 197 del 2 marzo 2015 e successive
modifiche, che approva il Provvedimento attuativo di
dettaglio (PAD) del POR
Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” FSE 2014-2020 e, in
particolare, gli Assi A "Occupazione" e C "Istruzione e formazione";
Vista la Decisione della Giunta Regionale n. 20 dell’11 aprile 2016, “Indirizzi per
l’attuazione della strategia Industria 4.0”;

Visto il Piano nazionale Industria 4.0, investimenti produttività e innovazione, presentato
il 21 settembre 2016 e rinominato, con riferimento alle linee guida per il 2018, “Piano
nazionale Impresa 4.0”;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1092 dell’8 novembre 2016, che ha costituito
la Piattaforma regionale di sostegno alle imprese in attuazione della strategia regionale
su Industria 4.0;
Vista la Decisione della Giunta Regionale n. 9 del 31 gennaio 2017, “Strategia Regionale
Industria 4.0. Competenze per l'economia digitale: primi indirizzi per la formazione 4.0”;
Visto il Protocollo d’intesa tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e
la Regione Toscana - Accordo di collaborazione nell'ambito del Piano Nazionale per la
Scuola Digitale (PNSD), approvato la delibera della Giunta Regionale n. 1021 del 25
settembre 2017;
Vista la Decisione della Giunta Regionale n. 11 del 12 febbraio 2018, “Strategia
Regionale Industria 4.0. Competenze per l'economia digitale: indirizzi per la formazione
4.0. Anno 2018”;
Vista la Delibera della Giunta regionale n. 508 del 17 maggio 2018, “Strategia regionale
Industria 4.0. Protocollo d'intesa tra Regione Toscana e Unioncamere Toscana per la
realizzazione di interventi coordinati per la formazione, il lavoro e l'apprendimento
permanente”;
Vista la Decisione della Giunta Regionale n. 10 del 21 maggio 2018, “Strategia regionale
Industria 4.0 (Impresa 4.0). Approvazione indirizzi operativi”;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 697 del 25 giugno 2018,“ Piattaforma
regionale Impresa 4.0. Ridefinizione e articolazione”;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1130 del 15 ottobre 2018, “Protocollo
d'intesa tra Regione Toscana, Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego (ARTI), ANCI
Toscana, Ufficio Scolastico Regionale, Rete toscana dei Centri Provinciali per l'Istruzione
degli Adulti (CPIA) e parti sociali, per la realizzazione della rete regionale per
l’apprendimento permanente”;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1421 del 17 dicembre 2018, con cui è stato
approvato uno schema di protocollo di intesa tra Regione Toscana e Associazioni di
categoria per la collaborazione nella realizzazione di attività di conoscenza e
divulgazione sui temi di impresa 4.0 e della digitalizzazione dei processi produttivi;
Vista la decisione della Giunta Regionale n. 2 del 28 gennaio 2019, che ha approvato il
Cronoprogramma 2019-21 dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi
comunitari, il quale comprende, tra le altre, le attività richiamate nell’allegato A del
presente atto;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 204 del 25 febbraio 2019, “Strategia
regionale di specializzazione intelligente (RIS3). Approvazione della Nota di
Aggiornamento di Medio Periodo”, che include la formazione 4.0 tra le azioni di sistema
della RIS3, che concorrono direttamente alla promozione delle imprese in grado di
competere a livello internazionale e rappresentano condizioni imprescindibili affinché si
possa agevolare la ricomposizione delle filiere e la ripresa dei mercati;

Ritenuto opportuno aggiornare, per l’anno 2019, gli indirizzi di cui alla Decisione della
Giunta regionale n. 11 del 12 febbraio 2018, sopra richiamata, approvando il documento
di strategia regionale sulle competenze richieste dai processi di digitalizzazione
dell’economia, di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;
Visto il parere favorevole del CD espresso nella seduta del 21 marzo 2019;
A VOTI UNANIMI
DECIDE

1. di approvare il documento "Competenze per l’economia digitale: indirizzi per la

formazione 4.0. Anno 2019", allegato A), parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2. di dare atto che il documento di cui al punto 1. non comporta oneri aggiuntivi
rispetto alle risorse richiamate nella decisione della Giunta regionale n. 2 del 28
gennaio 2019, relativa al Cronoprogramma 2019-21 dei bandi e delle procedure
negoziali, programmate a valere sul POR FSE 2014/2020 ed allocate sul bilancio
regionale coerentemente con il relativo piano finanziario;
3. di dare mandato alle competenti strutture della Direzione Istruzione e formazione
di provvedere all’attuazione di quanto previsto nel documento di cui al punto 1.
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi
della Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 18 della L.R. 23/2007.
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