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Oggetto : 
Progetto Strategico Regionale "Manifattur@Campania: Industria 4.0". Indirizzi per 
l'attuazione e destinazione risorse.

1) Presidente Vincenzo DE LUCA PRESIDENTE

2) Vice Presidente Fulvio BONAVITACOLA   

3) Assessore Nicola CAPUTO   

4) ’’ Felice CASUCCI   

5) ’’ Ettore CINQUE   

6) ’’ Bruno DISCEPOLO   

7) ’’ Valeria FASCIONE   

8) ’’ Armida FILIPPELLI   

9) ’’ Lucia FORTINI   

10) ’’ Antonio MARCHIELLO   

11) ’’ Mario MORCONE   

Segretario Mauro FERRARA
 



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) la  Regione Campania ha approvato,  con la  L.R.  n. 22/2016 "Legge annuale di semplificazione 2016 -
Manifattur@ Campania: Industria 4.0", un quadro strategico e di azioni e iniziative di riferimento al fine di
promuovere  “la  trasmissione  delle  competenze  in  materia  digitale,  l’attrazione  di  nuovi  investimenti  e  i
processi di reindustrializzazione, nonché la valorizzazione della competitività d’impresa e l’innovazione delle
imprese manifatturiere e artigiane del territorio campano”;

b) l’art. 1, c. 2 della L.R. n. 22/2016 stabilisce tra le finalità che “promuove, altresì, l'attrattività del territorio
campano,  per  favorire  l'insediamento  delle  imprese  della  manifattura  innovativa  e  del  lavoro  artigiano
digitale, il rilancio produttivo e la valorizzazione congiunta delle attività artigianali tradizionali e sostiene il
comparto  manifatturiero  e  gli  investimenti  in  ricerca,  sviluppo  e  innovazione  dei  prodotti  e  dei  processi
produttivi, con particolare riguardo alle tecnologie abilitanti per lo sviluppo industriale in chiave 4.0, al fine
di garantire la transizione del sistema produttivo manifatturiero verso il modello della “Fabbrica Intelligente".

c) l’art. 17 della L.R. n. 22/2016 individua nell’adozione di apposite Linee Guida lo strumento per garantire il
raggiungimento degli obiettivi strategici di promozione in Campania del paradigma di “Industria 4.0”;

d) nel rispetto di quanto previsto dalla norma e in coerenza con i documenti di programmazione 2014-2020
della  Regione Campania (RIS3 Campania,  PO FESR 2014-2020,  PO FSE 201-2020),  è  stato condotto  un
lavoro di approfondimento scientifico  nell’ambito dell’Accordo Quadro fra  Regione Campania e  Comitato
Universitario Regionale che ha portato alla: 

 ricognizione e la  disamina delle  Tecnologie Abilitanti  4.0 e  la  consequenziale  individuazione delle
tecnologie attagliate alle peculiarità del sistema produttivo campano; 

 definizione  di  tipologie  di  interventi  specificatamente  destinate  allo  sviluppo  del  sistema  4.0  in
Campania; 

 ricognizione  e  la  disamina  delle  tipologie  di  macchine,  impianti,  applicazioni  e  software  che
caratterizzano il fabbisogno del sistema produttivo campano; 

 presentazione  di  metodologie  e  modelli  empirici  di  autovalutazione  del  livello  di  innovazione  con
particolare riferimento al fabbisogno di 4.0 delle imprese.

e) con la Deliberazione n. 197 del 14/05/2019 sono state adottate le “Linee Guida e Piano di Misure Regionali
per l'Industria 4.0”;

f) con  la  Delibera  di  Giunta  Regionale  del  19/12/2018,  n.  886  la  Regione  Campania  ha  previsto  la
realizzazione di un Progetto Strategico Regionale “Manifattur@ Campania: Industria 4.0" volto:

 favorire i processi di valorizzazione del potenziale di innovazione del sistema regionale, sostenendo la
nascita di nuovi soggetti operanti in settori ad alta intensità  di conoscenza e ad alto valore aggiunto
tecnologico;

 sostenere azioni di orientamento e formazione in ambito Industria 4.0;

 promozione di nuovi mercati per l’innovazione atti a favorire, nell'ambito delle tecnologie Industria 4.0,
il  trasferimento di soluzioni  tecnologiche e l’innovazione nei  processi  produttivi,  nei  prodotti  e nei
modelli di business;

 creazione  di  una  rete  di  competenze  territoriali,  in  sinergia  con  il  “Centro  di  Competenza  di  alta
specializzazione  nelle  tecnologie  Industria  4.0”,  per  garantire  condivisione  ed  adeguamento  delle
competenze;

 creazione e potenziamento di spazi da destinare al co-working e al codesign;



 sviluppo di azioni di divulgazione, comunicazione e promozione di contenuti attinenti alle tematiche di
sviluppo di Industria 4.0 in Campania;

g) con la  sopra richiamata Delibera di Giunta Regionale del  19/12/2018,  n. 886 la Regione Campania ha
inteso, tra l’altro, favorire la collaborazione tra il “Competence Center di alta specializzazione nelle tecnologie
Industria 4.0 – Consorzio Meditech” e la Fondazione Idis - Città della Scienza, attraverso la condivisione di
spazi,  l’accesso  a  facilities  e  servizi,  nell’ottica  della  valorizzazione integrata  e complementare di  realtà  e
programmi di intervento insistenti a livello regionale in tema di innovazione e trasferimento tecnologico in
ambito tecnologie digitali e Industria 4.0, in un quadro coordinato di rafforzamento e consolidamento anche di
ulteriori strutture preposte al trasferimento tecnologico in ambito regionale;

h) con  Decreto  Dirigenziale  n.  69  del  28/02/2020  è  stato  approvato  il  Disciplinare  per  la  selezione
dell'intervento "Potenziamento del  Centro di Competenza - Consorzio Meditech  " sulla base della procedura
stabilita dall'art. 6 del D. lgs.vo 31/3/1998, n. 123 e smi;

i) con Nota PG/2021/0213748 del 21/04/2021 il Centro di Competenza - Consorzio Meditech ha comunicato
alla Direzione Generale Università, Ricerca e Innovazione la rinuncia alla realizzazione del progetto di cui alla
DGR n. 886/2018;

CONSIDERATO che:

a) l’economia del Mezzogiorno è stata messa a dura prova dalla crisi connessa all’emergenza Covid-19 con gravi
ripercussioni sociali e con effetti particolarmente preoccupanti sul tessuto produttivo;

b) è necessario un disegno strategico che travalichi l’emergenza per garantire che la Regione Campania sia più
competitiva, aperta, con più occupazione e capace di integrare tutte le sue componenti economiche e sociali in
un ambiente sostenibile e sicuro;

c) con Delibera di Giunta Regionale del 12/11/2020, n. 489, è stato adottato il “Documento Regionale di Indirizzo
Strategico – DRIS” per il periodo di programmazione 2021/2027 che in continuità con gli investimenti in corso
riporta tra le priorità gli investimenti per agevolare la transizione digitale e green;

d) gli obiettivi perseguiti con il Progetto Strategico Regionale “Manifattur@ Campania: Industria 4.0", anche a
seguito della rinuncia al progetto da parte del Competence Center di cui alla richiamata nota PG/2021/0213748
del 21/04/202, in forza di quanto definito dalla L.R. n. 22/2016 "Legge annuale di semplificazione 2016 -
Manifattur@ Campania: Industria 4.0" e dai Documenti di programmazione regionale vigenti, sono ritenuti
tuttora strategici per sostenere lo sviluppo di attività di promozione di nuovi mercati per l’innovazione in grado
di favorire il trasferimento di soluzioni tecnologiche e l’innovazione nei processi produttivi e/o nei prodotti e/o
nei modelli di business derivanti dallo sviluppo, adozione e diffusione delle tecnologie;

e) la Fondazione Idis – Città della Scienza, partecipata dalla Regione Campania, già indicata nell’ambito della
DGR n. 886/2018 quale soggetto attuatore, ha competenze specifiche nella: 

 promozione,  progettazione  e  gestione  di  attività  di  informazione,  orientamento  e  formazione
professionale, manageriale, specialistica e continua;

 promozione della creazione e sviluppo di nuova imprenditorialità, del sostegno allo sviluppo di processi
di innovazione e di internazionalizzazione delle PMI; 

 diffusione e la valorizzazione della cultura scientifica, 

può  supportare  la  Regione  Campania  nel  raggiungimento  degli  obiettivi  previsti  dal  Progetto  Strategico
Regionale “Manifattur@ Campania: Industria 4.0";

f) la Fondazione Idis – Città della Scienza è stata già assegnataria del progetto CdS 2.0 da parte del MIUR che ha
consentito la creazione di un laboratorio digitale, denominato D.RE.A.M. – Design and REsearch in Advanced
Manufacturing, finalizzato allo sviluppo di competenze, nuove professionalità e imprese innovative nel settore
della fabbricazione digitale;

RITENUTO

a) di dover confermare il Progetto Strategico Regionale “Manifattur@ Campania: Industria 4.0" approvato con
D.G.R.  n.  886 del  19/12/2018,  in  quanto tuttora  rispondenti  agli  indirizzi  strategici  della  programmazione
unitaria regionale per la coesione e lo sviluppo sostenibile volti a stimolare ed accompagnare la crescita e la



trasformazione sistemica della manifattura regionale e dei servizi alla produzione, agendo sia sul versante del
trasferimento tecnologico che su quello della formazione di nuove competenze;

b) di dover confermare la destinazione delle necessarie risorse già programmate con la propria DGR n. 886 del
19/12/2018, nella misura massima di 12.000.000,00 di Euro, a valere sull’Asse 1 del POR Campania FESR
2014/2020;

c) di dover confermare l'individuazione della Fondazione Idis - Città della Scienza quale soggetto attuatore del
progetto "Manifattur@ Campania: Industria 4.0" in virtù delle competenze, risorse strumentali e know how
posseduti;

d) di dover demandare alla Direzione Regionale “Ricerca, Università e Innovazione”, in raccordo con la Direzione
Generale “Sviluppo Economico e Attività Produttive”, l’attuazione della presente deliberazione attraverso la
definizione,  in  collaborazione  con  la  Fondazione  Idis  –  Città  della  Scienza  e  con  il  coinvolgimento
dell'Università di Salerno e delle altre Università campane aventi competenze specifiche attinenti al progetto,
del  Piano di  Azione  2021-2023 del  Progetto  Strategico  Regionale “Manifattur@ Campania: Industria  4.0"
contenente la  descrizione dettagliata  degli  interventi  da mettere in  campo, delle  fasi  attuative,  del  modello
organizzativo,  del  cronoprogramma,  del  quadro  dei  costi,  delle  coperture  finanziarie  e  delle  quote  di
cofinanziamento, in coerenza con quanto disposto dal Regolamenti comunitari per il periodo 2014/2020, dal
POR Campania FESR 2014/2020 e dai relativi Manuali di attuazione; 

ACQUISITO

a) il parere della Programmazione Regionale unitaria reso con nota prot. 15151/UDCP/GAB/VCG1/2021;

b) il parere dell’Autorità di Gestione del POR Campania FERS 2014/2020 reso con nota PG/0372819/2021 .

VISTI

a) tutti gli atti richiamati in premessa;

Propongono e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni indicate nella parte espositiva che di seguito si intendono integralmente riportate 

1. di  confermare  il  Progetto  Strategico  Regionale  “Manifattur@ Campania:  Industria  4.0"  approvato  con
D.G.R. n. 886 del 19/12/2018, in quanto tuttora rispondenti agli indirizzi strategici della programmazione
unitaria regionale per la coesione e lo sviluppo sostenibile volti a stimolare ed accompagnare la crescita e la
trasformazione sistemica della manifattura regionale e dei servizi alla produzione, agendo sia sul versante
del trasferimento tecnologico che su quello della formazione di nuove competenze;

2. di confermare la destinazione delle necessarie risorse già programmate con la propria DGR n. 886 del
19/12/2018, nella misura massima di 12.000.000,00 di Euro, a valere sull’Asse 1 del POR Campania FESR
2014/2020;

3. di  confermare l'individuazione della  Fondazione  Idis  -  Città  della  Scienza  quale soggetto  attuatore del
progetto "Manifattur@ Campania: Industria 4.0" in virtù delle competenze, risorse strumentali e know how
posseduti;

4. di demandare alla Direzione Regionale “Ricerca, Università e Innovazione”, in raccordo con la Direzione
Generale “Sviluppo Economico e Attività Produttive”, l’attuazione della presente deliberazione attraverso
la  definizione,  in  collaborazione con la  Fondazione Idis  – Città  della  Scienza e con il  coinvolgimento
dell'Università  di  Salerno  e  delle  altre  Università  campane  aventi  competenze  specifiche  attinenti  al
progetto,  del  Piano  di  Azione  2021-2023  del  Progetto  Strategico  Regionale  “Manifattur@  Campania:
Industria 4.0" contenente la descrizione dettagliata degli interventi da mettere in campo, delle fasi attuative,
del modello organizzativo, del cronoprogramma, del quadro dei costi, delle coperture finanziarie e delle
quote  di  cofinanziamento,  in  coerenza  con  quanto disposto  dal  Regolamenti  comunitari  per  il  periodo
2014/2020, dal POR Campania FESR 2014/2020 e dai relativi Manuali di attuazione; 

5. di  inviare  il  presente  provvedimento,  per  quanto di  rispettiva  competenza,  all'Ufficio  di  Gabinetto  del
Presidente, al Responsabile della Programmazione Unitaria, agli Assessori al ramo, all’Autorità di Gestione



del POR Campania FESR 204/2020 e all'Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione Casa Di
Vetro del sito istituzionale della Regione Campania.
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Q U A D R O  A
C O D I C E C O G N O M E M A T R I C O L A F I R M A

P R E S I D E N T E A ٱٱ  S S E S S O R E ٱٱ 
Presidente De Luca Vincenzo
Assessore Marchiello Antonio 827
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D I R E T T O R E  G E N E R A L E  /

D I R I G E N T E  S T A F F

Dott.ssa De Simone Annalisa
Dott.ssa D'Urso Maria Antonietta 17766
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V I S T O  D I R E T T O R E  G E N E R A L E  

A T T I V I T A ’  A S S I S T E N Z A  G I U N T A

C O G N O M E F I R M A

DA T A  A D OZ I ONE 14/07/2021 I NV I A T O PE R  L ’E S E CUZ I ONE  I N  DA TA 27/07/2021

A I  SE G UE NT I  UF F I C I :

    40 . 1      :  Gabinetto del Presidente

    50 . 2      :  Direzione Generale per lo sviluppo economico e le attività produttive

    50 . 3      :  Direzione Generale autorità di gestione fondo euroepo di sviluppo regionale

    50 . 10     :  DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

Dichiarazione di  conformità della  copia  cartacea  :

Il  p resente  documento,  a i  sensi  de l  T.U.  dpr 445/2000 e  successive  modificazioni  è  copia  conforme
cartacea  dei  da t i  custodi t i  in  banca  dat i  de l la  Regione  Campania .

                                                                                                            F i rma

                                                                                              ______________________

 
(*)
DG= Direz ione  Genera le
US= Ufficio  Speciale
SM= Stru t tura  di  Missione
UDCP= Uffici  di  Diret ta  Col laborazione  con i l  Presidente

   


