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LA GIUNTA REGIONALE
Vista la risoluzione 15 marzo 2017 n.47 il Consiglio regionale che ha approvato il programma
Regionale di Sviluppo 2016 – 2020 il quale prevede il Progetto Regionale n.10 (“Consolidamento
della produttività e delle competitività delle imprese”) e n.14 (“Ricerca, sviluppo, innovazione”), i
quali prevedono percorsi di sostegno alle imprese nei processi di digitalizzazione connessi alle
trasformazioni delle forme e modalità della produzione, dei servizi e dei consumi;
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 (decisione C(2016) 6651 del 13.10.2016) delle modifiche al Programma
Vista la delibera della G.R. n.17 del 12.01.2015 che prende atto dell’approvazione, da parte della
Commissione Europea, con decisione n.9913 del 12.12.2014 del POR Fse 2014-2020;
Visto il “DEFR 2018” approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n.77 del 27/9/2018 ed
in particolare il progetto regionale 14 “Ricerca, sviluppo e innovazione” alla tipologia di intervento
1 “Ricerca, sviluppo e innovazione nelle imprese e trasferimento tecnologico”, che ha previsto
nell’ambito della Strategia Regionale Industria 4.0 la realizzazione di un progetto di ricercaintervento in collaborazione con organismi di ricerca”
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, 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 delibera della G.R. n.158 del 27.2.2017 ad oggetto: “Protocollo di intesa tra Regione
Toscana, Irpet e sistema della ricerca pubblica per attività di coordinamento in attuazione della
Strategia regionale Industria 4.0”;
Vista la decisione della G.R. n.10 del 20.03.2017 ad oggetto: “Piattaforma Industria 4.0.
Programma di attività”;
Dato atto che la Regione Toscana con Delibera della Giunta Regionale n. 37 del 24/01/2017 ha
deliberato la partecipazione della Regione Toscana alla Piattaforma Europea per la
Modernizzazione Industriale, in qualità di regione co-leader del “Gruppo tematico Industria 4.0”;
Visto il Documento della Commissione europea COM (2017) 479 del 13.9.2017 ad oggetto:
“Investire in un’industria intelligente, innovativa e sostenibile. Una nuova strategia di politica
industriale dell’UE” il quale delinea un percorso strategico ed operativo per la qualificazione del
sistema produttivo, ponendo le basi per una nuova politica industriale a livello europeo;
Visto:
-

il “Piano nazionale Industria 4.0. Investimenti, produttività e innovazione”, presentato a
Milano il 21.9.2016;
il documento di aggiornamento “Piano Nazionale Impresa 4.0: risultati 2017. Linee Guida
2018”, presentato nel mese di settembre 2017 dal Governo il quale prevede l’evoluzione
della strategia di digitalizzazione verso una dimensione più ampia e comprensiva;

Visto l’art.1, comma 48 della legge 205/2018, legge di stabilità 2018, che definisce gli ambiti
tecnologici di attuazione della Strategia nazionale Industria 4.0. (allegato A al presente
provvedimento);
Visto il documento della Commissione europea “Re-finding Industry. Defining
innovation” (2018), ridefinisce le tecnologie chiave per supportare i processi di digitalizzazione ai
fini anche della competitività del sistema delle imprese;
Vista la decisione della G.R n.10 del 21.05.2018 ad oggetto: “Strategia regionale Industria 4.0
(Impresa 4.0). Approvazione indirizzi operativi”;
Ritenuto, in considerazione
-

-

dello sviluppo territoriale del Piano nazionale Impresa 4.0,
della evoluzione delle politiche dell’Unione europea, che evidenzia la orizzontalità delle
tecnologie prevalenti (key tecnhologies) rispetto ai processi produttivi e ai settori della
economia;
della opportunità di favorire autonome attività dei c.d. Distretti tecnologici rispetto
all’azione regionale costituendo i medesimi, sino alla loro operatività, interfaccia funzionali
della Regione, come già avvenuto per la revisione della RIS3;

-

delle necessità di rafforzare l’azione di coordinamento delle politiche regionali sui temi
dell’economia digitale verso una loro maggiore e più efficace integrazione;
della estensione delle tecnologie correlate al paradigma Impresa 4.0 verso una dimensione
maggiormente sistemica ed integrata, secondo le indicazioni del citato documento della
Commissione UE “Re-finding industry” secondo l’articolazione: production technologies,
digital technologies, cyber technologies;

procedere ad una parziale revisione della struttura e composizione della Piattaforma Regionale I.
4.0, mediante:
-

-

-

la individuazione di un gestore autonomo/esterno del Distretto tecnologico “Advanced
manufacturing” mediante la riapertura del bando regionale sulla linea di azione 1.1.4.a) del
POR FESR 2014-2020 dopo la fase di supplenza svolta dalla Regione, con il conseguente
ampliamento alla rete dei Distretti tecnologici quali interfaccia funzionali all’azione della
Regione;
la semplificazione della composizione dei c.d. regional network previsti dal Protocollo di
intesa Regione Toscana / Organismi di Ricerca ex delibera G.R. n.158/2017 in funzione di
modalità funzionali delle utilizzazioni delle tecnologie 4.0 rispetto ai macro processo
innovativi (innovazione nei processi di produzione/innovazione organizzativa/innovazione
di prodotto) superando la segmentazione mono-tecnologica e orientando l’azione verso
modalità applicative integrate, secondo il paradigma 4.0;
la estensione delle attività ai settori dell’Agricoltura (mediante la integrazione della
composizione del Nucleo di coordinamento intersettoriale sulla economia digitale), del
Turismo e del Commercio;

così evolvendo, dal punto di vista tematico e funzionale, in “Impresa 4.0” (Piattaforma I.4.0)
nell’articolazione di cui all’allegato B) al presente provvedimento;
Visto il parere favorevole del CD espresso nella seduta del 14 giugno 2018;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1. di modificare la denominazione della Piattaforma “Industria 4.0” in “Piattaforma Impresa

4.0”:
2. di prendere atto del nuovo elenco degli ambiti tecnologici di applicazione di Impresa 4.0,

come previsti dall’1, comma 48, della Legge 205/2017,come indicati nell’allegato A) al
presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di apportare le seguenti modifiche alla struttura della Piattaforma Impresa 4.0 come di

seguito specificato:
a) individuazione della rete dei Distretti tecnologici regionali quale interfaccia funzionale e

territoriale della Piattaforma nel raccordo “imprese/sistema della ricerca” anche ai fini
dell’aggiornamento della Strategia regionale 4.0;
b) semplificazione della composizione dei c.d. regional network previsti dal Protocollo di
intesa Regione Toscana/ Organismi di ricerca riorganizzati in modalità integrata e
funzionale alle applicazioni connesse ai processi di innovazione (di processo,
organizzativi, di prodotto), favorendo la dimensione sistemica rispetto agli output di

applicazione delle tecnologie e sviluppando la struttura degli ambiti tecnologici come
previsto dal documento della Commissione UE “Re-finding industry” (2018)
(production technologies, digital technologies, cyber technologies)
c) estensione della composizione, e conseguentemente delle attività, della Piattaforma
Regione Impresa 4.0, ai settori dell’Agricoltura, del Turismo e del Commercio
d) integrazione della composizione del Nucleo di coordinamento intersettoriale sulla
economia digitale con l’inserimento della Direzione Agricoltura e sviluppo rurale;
definendo pertanto la nuova articolazione della Piattaforma come rappresentata nell’allegato B),
di cui costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. procedere alla individuazione di un soggetto gestore del Distretto tecnologico “Advanced
Manufacturing 4.0” mediante la riapertura del bando della linea di azione 1.1.4.a) del Por
Fesr 2014-2020;
5. di confermare la funzione di coordinamento della Piattaforma 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 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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