
DELIBERAZIONE N°   XI /  7783  Seduta del  16/01/2023

Presidente  ATTILIO FONTANA

Assessori  regionali  MELANIA DE NICHILO RIZZOLI   Vicepresidente
 GUIDO BERTOLASO ROMANO MARIA LA RUSSA
 STEFANO BOLOGNINI ELENA LUCCHINI
 DAVIDE CARLO CAPARINI LARA MAGONI
 RAFFAELE CATTANEO ALAN CHRISTIAN RIZZI
 PIETRO FORONI FABIO ROLFI
 STEFANO BRUNO GALLI MASSIMO SERTORI
 GUIDO GUIDESI CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario  Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Guido Guidesi

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale   Armando De Crinito

L'atto si compone di  181  pagine

di cui 177 pagine di allegati  

parte integrante

Oggetto

PIANO INDUSTRIALE STRATEGICO PER IL RILANCIO DELLA LOMBARDIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 6 DELLA
LEGGE REGIONALE 24 SETTEMBRE 2015, N. 26 “MANIFATTURA DIFFUSA CREATIVA E TECNOLOGICA 4.0” -
(A SEGUITO DI PARERE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE)



VISTA la L.R. 24 settembre 2015, n. 26, “Manifattura diffusa creativa e tecnologica 
4.0”,  ed in particolare l’articolo 6 c.  2 che, per  promuovere l’innovazione e la 
competitività  del  territorio  regionale,  pone  in  capo  alla  Giunta,  sentita  la 
Commissione Consiliare competente, l’aggiornamento periodico del “Documento 
Strategico per le Politiche Industriali” con l’obiettivo, tra l’altro di:

- promuovere la qualificazione e la riqualificazione del personale all'interno delle 
imprese; 

- sviluppare competenze integrate in stretta sinergia con le università, i centri di 
ricerca e le imprese; 

- supportare  la  collaborazione  e  lo  scambio  di  competenze  e  conoscenze 
favorendo sinergie all'interno dell'impresa;

- sperimentare nuovi percorsi per promuovere l'innovazione delle imprese; 
- promuovere il raccordo tra le università, i centri di ricerca e le imprese, anche 

in  ambito  internazionale,  per  accrescere  la  competitività  e  sviluppare 
l'innovazione del sistema;

RICHIAMATA  la  DGR  X/1379/2014  “Presa  d’atto  della  Comunicazione  del 
Presidente  Maroni  di  concerto  con  l’Assessore  Melazzini  avente  oggetto: 
Documento Strategico per le politiche Industriali di Regione Lombardia 2013-2018” 
che ha individuato le seguenti azioni prioritarie per il sostegno alla competitività 
del sistema produttivo e della ricerca: 

- rilancio sul territorio regionale degli investimenti in ricerca e sviluppo;
- sostegno alle fasi più critiche del ciclo di vita delle imprese lombarde;
- accompagnamento  delle  PMI  lombarde  verso  l’adozione  di  modelli 

competitivi evoluti;
- sostegno alla presenza delle produzioni lombarde nei mercati esteri;
- attrazione di nuovi investimenti esteri in Lombardia;

RICHIAMATO  il  Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato 
con DCR 10 luglio 2018, n. XI/64 e smi, di cui da ultimo alle DGR XI/6560/2022 -  
proposta  di  Documento  di  Economia  e  Finanza  Regionale  2022  e  DGR 
XI/7182/2022  Nota  di  Aggiornamento  -  NADEFR  2022  che,  per  evitare  che  la 
complessa  congiuntura  economica  conseguente  all’emergenza  sanitaria  e 
aggravata dalla crisi energetica e internazionale in corso, comprometta ripresa e 
competitività del sistema, individua gli ambiti prioritari di intervento per il rilancio 
economico e produttivo e tra gli altri, il sostegno al rilancio in chiave innovativa 
del sistema economico, l’avvio di nuove attività e investimenti, il consolidamento 
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delle filiere produttive strategiche e degli ecosistemi industriali, l’attrazione degli 
investimenti e il reshoring;

RICHIAMATA la DGR XI/7698 del 28/12/2022 che ha approvato il “Piano Industriale 
Strategico per il Rilancio della Lombardia” inviandolo al Consiglio Regionale per il 
parere della competente Commissione, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 26/2015;

RICHIAMATO  l’articolo  3  della  legge  n.  108/1968,  in  combinato  disposto  con 
l’articolo 30, comma 1, lett. b), dello Statuto d’autonomia della Lombardia ai sensi 
del quale, in caso di elezioni regionali, dal 45° giorno antecedente la data delle 
elezioni per il rinnovo degli organi elettivi regionali e fino alla proclamazione del  
nuovo Presidente della Regione, le funzioni del Presidente e della Giunta regionale 
sono limitate all'ordinaria amministrazione e agli atti indifferibili;

VISTO  il  parere favorevole, senza modifiche, della IV Commissione del Consiglio 
Regionale della Lombardia sulla DGR XI/7698/2022, espresso nella seduta del 10 
gennaio 2023 e trasmesso con nota Prot. O1.2023.0000208 del 11 gennaio 2023;

RITENUTO  di  approvare  in  via definitiva,  dando seguito  al  parere  del  Consiglio 
regionale  e  in  attuazione  all’art.  6,  c.  2  della  L.R.  26/2015  il  “Piano  Industriale 
Strategico per il rilancio della Lombardia”, allegato al presentato atto quale sua 
parte integrante e sostanziale;

VISTA  la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in 
materia organizzazione e personale” nonché i provvedimenti organizzativi della XI 
Legislatura;

All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare in via definitiva, in attuazione all’art. 6, c. 2 della L.R. 26/2015, il 
“Piano Industriale  Strategico per  il  Rilancio della  Lombardia”,  allegato  al 
presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;

2. di  disporre  la  pubblicazione  del  testo  della  presente  deliberazione  sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia rendendo disponibile l’allegato 
nella  sezione  istituzione/programma  e  finanze  del  portale  di  Regione 
Lombardia: 
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https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/istituzione/pro
gramma-e-finanze e sul sito www.imprese.regione.lombardia.it.

     IL SEGRETARIO

 FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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