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Oggetto dell'Atto:

 

	  PRESA D'ATTO DEL PARERE POSITIVO RILASCIATO DALLA III COMMISSIONE

CONSILIARE SULLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 197 DEL 14/05/2019

RECANTE: L.R. 22/2016. ADOZIONE DELLE "LINEE GUIDA E PIANO DI MISURE

REGIONALI PER INDUSTRIA 4.0". 
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione
della presente 

PREMESSO CHE
a)  Con  la  Decisione  n.  C(2018)2283  Final  del  17  aprile  2018  che  ha  modificato  la  Decisione  n.
C(2015)8578  del  1°dicembre  2015,  la  Commissione europea ha approvato  il  Programma Operativo
"POR  Campania  FESR  "  per  il  sostegno  del  Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale  nell'ambito
dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";
b) con la Deliberazione n. 720 del 16 dicembre 2015, la Giunta Regionale ha preso atto della succitata
Decisione della Commissione Europea, da ultimo modificata con DGR n. 731 del 13 novembre 2018;
c) con Delibera della Giunta Regionale n. 773 del 28 dicembre 2016 è stata approvata la strategia di
ricerca e innovazione regionale per la specializzazione intelligente (RIS3 Campania) che sotto i vincoli di
favorire  l’attivazione  diffusa  delle  risorse  distintive  regionali  in  materia  di  RS&I  nonché  processi  di
scoperta  di  nuove potenzialità  di  sviluppo tecnologico  nei  settori  strategici  ed  in  quelli  emergenti  di
interesse regionale,  con l’intento di  perseguire e condividere risposte per la  rimozione dei vincoli  di
sviluppo del sistema locale, tra cui l’entrata in mercati emergenti come quello della Manifattura 4.0;
d)  con  DGR n.  886  del  19  dicembre  2018 la  Regione Campania  ha  attivato  le  procedure previste
dall’Accordo  sottoscritto  tra  Regione  Campania,  Regione  Puglia,  l'Università  di  Napoli  Federico  II,
l'Università  di  Salerno, l'Università della Campania Luigi  Vanvitelli,  l'Università  di  Napoli  Parthenope,
l'Università del Sannio, il Politecnico di Bari, l'Università di Bari Aldo Moro, l'Università del Salento al fine
di  favorire  l’insediamento  nel  territorio  regionale  del  nascente  Centro  di  Competenza  ad  alta
specializzazione nelle tecnologie Industria 4.0 denominato MediTech;
e) Industria 4.0, presentata non senza ragioni come la quarta rivoluzione industriale, si fonda su profondi
cambiamenti nelle produzioni industriali con l’integrazione sempre più spinta tra manifattura e servizi
intelligenti  e  con  la  trasformazione  del  tradizionale  sistema  produttivo  aziendale  in  un  complesso
produttivo cyber-fisico, caratterizzato dalla integrazione fra il mondo fisico ed il mondo virtuale (costituito
da info-entity intelligenti, connessi in rete e cooperanti nella produzione di beni e servizi);
f)  la  Regione  Campania  ha  approvato  la  legge  Regionale  n.  22/2016  su  “Manifattura@Campania:
Industria 4.0”, che è la prima normativa regionale approvata in Italia su questa materia;

PREMESSO altresì CHE
a) con  DGR n. 197 del 14/05/2019 la Giunta regionale  ha approvato, in attuazione alla richiamata
L.R. 22/2016, il documento relativo alle “Linee Guida e Piano di Misure Regionali per Industria 4.0”;
b) l'art.  17  della  L.R.  22/2016  dispone  che  la  Giunta  regionale,  su  proposta  degli  assessori
competenti e sentita la commissione consiliare permanente competente in materia, al fine di garantire
le suddette finalità, adotta le “Linee Guida dell'Industria 4.0";

CONSIDERATO che
a) la Delibera di Giunta Regionale n. 197 del 14/05/2019 è stata inviata al Consiglio Regionale per
l'acquisizione del parere della competente Commissione previsto dalla L.R. 22/2016 art.17, richiesta di
parere che è stata acquisita dal Consiglio Regionale al n. Reg.Gen. 852/II – Esame ;
b) nella seduta del 04 dicembre 2019, la III Commissione Permanente del Consiglio Regionale ha
esaminato le “Linee Guida e Piano di Misure Regionali per Industria 4.0”, di cui alla Delibera di Giunta
Regionale n. 197 del 14/05/2019, ed ha espresso, a maggioranza, il proprio parere favorevole; 

PRESO ATTO 
a) che il Presidente della III Commissione Regionale, con nota prot. 0022596/i del 05/12/2019,  ha
rilasciato il suddetto parere favorevole;

RITENUTO CHE
in attuazione dell'art. 17 della L.R. 22/2016,   la Giunta regionale, debba prendere atto del parere rilasciato
dalla Commissione Consiliare competente, e, conseguentemente, adottare le ““Linee Guida e Piano di Misure
Regionali per Industria 4.0”;

VISTI
- la Legge regionale del 29/12/2017, n. 38;
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- la Legge regionale del 29/12/2017, n. 39;
- la DGR n. 11 del 16 gennaio 2018;
- la DGR n. 204 del  4 aprile 2018;
- il Regolamento regionale n. 5 del 7/06/2018;
- il DL n. 83 del 22 giugno 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
- il DM 8 marzo 2013;
- il DM 1 aprile 2015 e ss.mm.ii; 
- il DM 24/05/2017 e ss.mm.;
- la Legge regionale 8 agosto 2016, n. 22;
- la DGR n. 197 del 14/05/2019;
- il parere favorevole espresso dalla II Commissione permanente del  Consiglio Regionale con nota 

prot. 0022596/i del 05/12/2019;

Propongono  e la Giunta, in conformità, a voto unanime,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate:

1. di prendere atto della parere positivo rilasciato nella seduta del 04/12/2019 dalla III Commissione
Consiliare  sulla  Delibera  di  Giunta  Regionale  n.  197  del  14/05/2019  recante  “L.R.  22/2016.
Approvazione delle "Linee Guida e Piano di Misure Regionali per Industria 4.0";

2. di adottare, in attuazione dell’art.  17 comma 1 della L.R. 22/2016, le allegate  “Linee Guida e
Piano di Misure Regionali per Industria 4.0;

3. di trasmettere la presente delibera al ’Ufficio di Gabinetto, all’Ufficio di Programmazione Unitaria, al
Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, alla Direzione Generale per
l’Università, la Ricerca e l’Innovazione, alla Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il
Lavoro e le Politiche Giovanili, al competente ufficio per la pubblicazione sul BURC.
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