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Lunedi 15 ottobre 2018, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 

in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 

regolarmente convocata . 


Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 

- MANUELA BORA Assessore 

- LORETTA BRAVI Assessore 
 y
- MORENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


E' assente: 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 

Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ce ris cioli . Assiste 

alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 


Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Manuela Bora. 

La deliberazione in oggetto è approvata al l'unanimità dei presenti. 


NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il 

aJla struttura organizzati va: _________ 


prot. n. ______ 

alla P.O. d i spesa: ________________ 


al Presidente del Consiglio regionale L'fNCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

I1~______________ 

L'INCARICATO 
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L.R. n. 25/2018 art. 12 commi 4 e 5 - costituzione dell'Osservatorio Impresa 4.0 e 
determinazione dei criteri per la scelta dell'Ente di eccellenza a supporto dell'attività 
dell' Osserva to rio. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla P.F. 
" Innovazione, ricerca e competitività" dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto ; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
deliberare in merito ; 

VISTO il parere favorevole di cui all'art. 16 bis della legge regionale 15.10.2001 , n. 20, come 
modificato dali ' articolo 20 della legge regionale 4.12.2014, n. 3, sotto il profilo della legittimità e 
della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. "Innovazione, ricerca e competitività" e l' attestazione 
dello stesso che dalla deliberazione non deriva ne può derivare alcun impegno di spesa a carico della 
regione Marche; 

VIST A la proposta del Dirigente del Servizio Attività produttive , lavoro e istruzione; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese , riportata a pagina l; 

DELIBERA 

• 	 di nominare i componenti effettivi e supplenti dell ' Osservatorio Impresa 4.0 in base alle 

designazioni trasmesse dalle Associazioni di categoria e dalle università: 

• 	 componenti effettivi: Marco Gialletti (Confindustria Marche), Giorgio Cippitelli 

(Confartigianato Marche), Gabriele Di Fernando (CNA Marche); Massimo 

Corvatta (CISL Marche), Marco Manzotti (CGIL Marche), Manuele Caprari (UIL 

Marche), Michele Germani (Università Politecnica delle Marche), Francesca 

Spigarelli (Università degli Studi di Macerata) ; 

• 	 componenti supplenti : Paola Bichisecchi (Confindustria Marche), Benedetta 

Principi (Confartigianato Marche), Giovanni Dini (CNA Marche); Roberta Fabretti 
(CISL Marche), Giuseppe Santarelli (CGIL Marche), Paolo Rossini (UIL Marche) 

Andrea Pollini (Università degli Studi di Camerino) Fabio Musso (Università degli 

Studi di Urbino "Carlo Bo"). Si precisa che i sopraelencati componenti delle 

università turneranno a metà mandato dei lavori dell'Osservatorio . 

Si ammette a partecipare ai lavori dell 'Osservatorio Impresa 4.0, il Prof. Massimiliano Polacco come 
rappresentante dell ' associazione Confcommercio Marche e in caso di suo impedimento, come 
sostituto, la Dott.ssa Eleonora Antonelli . 
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Ai sensi dell 'art. 12 comma 7 la partecipazione al lavori dell ' Osservatorio non comporta la 
corresponsione di indennità o gettoni di presenza. 

• 	 di costituire l' Osservatorio ai sensi dell 'art. 12 comma 4, come organo di supporto della 

Giunta regionale nella definizione degli interventi previsti dalla L.R. 25/2018, di durata 

coincidente con la legislatura regionale. L' Osservatorio formula proposte e pareri ai fini 

della definizione del Piano Impresa 4.0, provvede all ' acquisizione di dati e all ' elaborazione 

di studi, utili al fine di identificare i principali ostacoli allo sviluppo e alla diffusione del 

nuovo modello Impresa 4.0 e propone soluzioni per orientare con maggiore appropriatezza 

l'utilizzo delle risorse per le politiche industriali e le politiche attive del lavoro e della 

formazione; 

• 	 di approvare i criteri per la scelta dell'Ente di eccellenza nella diffusione della cultura 

economIca e nello sviluppo dell' imprenditorialità a supporto dell 'attività 

dell'Osservatorio, ai sensi dell'art. 12 comma 5, di cui all'allegato 1 del presente atto, che 

ne costituisce parte integrante e sostanziale. 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

NORMA TIV A DI RlFERlMENTO 


- L.R. n. 20/2001 art. 4; 

- L.R. n. 25 del 17 luglio 2018 : "IMPRESA 4.0: INNOVAZIONE, RlCERCA E FORMAZIONE"; 

- D.G.R. n. 1168 del 10/09/2018: "Richiesta parere alla Commissione consigliare competente sullo 

schema di deliberazione avente ad oggetto: "L.R. n. 25/2018 art. 12 commi 4 e 5 - costituzione 

dell'Osservatorio Impresa 4.0 e determinazione dei criteri per la scelta dell'Ente di eccellenza a 

supporto dell ' attività dell'Osservatorio". 


MOTIV AZIONE 


La Legge Regionale del 17 luglio 2018, n. 25 "IMPRESA 4.0: INNOVAZIONE, RICERCA E 

FORMAZIONE" all ' art. 12 prevede la costituzione dell ' Osservatorio Impresa 4.0 quale organo di 

supporto della Giunta regionale nella definizione degli interventi previsti dalla legge suddetta. 

Nello specifico l'Osservatorio formula proposte e pareri ai fini della definizione del Piano "Impresa 

4.0. Innovazione Ricerca e Formazione", la cui validità copre un arco temporale di medio periodo e 
comunque non inferiore a tre anni. 
Il Piano definisce interventi per accrescere la competitività delle micro, piccole e medie imprese 
presenti nel territorio regionale, attraverso lo sviluppo della manifattura innovativa, dell ' artigianato 
digitale e dei servizi connessi all'interno dei principi dell'economia circolare, che mirano a: 

a) 	 trasformare parte del processo produttivo manifatturiero del territorio regionale in 
fabbricazione digitale attraverso l' utilizzo dell 'ICT e delle KET; 

b) 	 diffondere la cultura digitale al fine di elevare conoscenze e competenze 

tecnologiche, anche attraverso la qualificazione e riqualificazione delle risorse 

umane; 

c) 	 sostenere gli investimenti in ricerca e sviluppo negli ambiti tematici della 

manifattura sostenibile, integrata adattiva, personalizzata e sicura; 

d) 	 supportare e valorizzare nuovi modelli di business, anche in relazione al processo 

di servitizzazione della manifattura e la creazione e sviluppo di nuove imprese; 

e) 	 supportare e valorizzare nuovi modelli di business , anche in relazione al processo 

di servitizzazione della manifattura e la creazione e sviluppo di nuove imprese; 

f) 	 promuovere la nascita nel territorio regionale di Digitai Innovation Hub; 

g) 	 favorire modelli organizzativi di produzione e lavoro sostenibili sotto il profilo 
equilibrio vita/lavoro, benessere lavoratore, centralità della persona; 
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h) 	 promuovere la contaminazione fra saperi tradizionali e nuove tecnologie digitali e 

additive, anche attraverso la creazione di FabLab. 

L'Osservatorio Impresa 4.0 provvede inoltre all'acquisizione di dati e all'elaborazione di studi, utili 
al fine di identificare i principali ostacoli allo sviluppo e alla diffusione del nuovo modello di Impresa 
4.0 e propone soluzioni per orientare con maggiore appropriatezza l'utilizzo delle risorse per le 
politiche industriali e le politiche attive del lavoro e della formazione. 

La citata L.R. 25/2018 prevede che l'Osservatorio su Impresa 4.0 sia composto da: 

a) 	 il dirigente della struttura regionale competente in materia; 
b) 	 tre rappresentanti delle associazioni di categoria imprenditoriali maggiormente 

rappresentative; 
c) 	 tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; 
d) 	 due rappresentanti delle università marchigiane. 

Con note pec n. 864377, 890367, 863957, 863927, 863945, 863953, 863920 la P.F. Innovazione, 
ricerca e competitività ha chiesto alle associazioni di categoria imprenditoriali, alle organizzazioni 
sindacali maggiormente rappresentative e alle università marchigiane di designare i membri effettivi 
dell 'Osservatorio entro il 30 agosto. 

Le suddette associazioni e le università con note PEC eMAIL trasmesse nei mese di agosto e 
settembre, conservate agli atti della struttura, hanno individuato i loro rappresentanti che, con il 
presente atto, vengono nominati quali componenti effettivi per la costituzione dell'Osservatorio: 

• 	 Marco Gialletti (Confindustria Marche), Giorgio Cippitelli (Confartigianato 
Marche), Gabriele Di Fernando (CNA Marche); 

• 	 Massimo Corvatta (CISL Marche), Marco Manzotti (CGIL Marche), Manuele 
Caprari (UIL Marche); 

• 	 Michele Germani (Università Politecnica delle Marche), Francesca Spigarelli 

(Università degli Studi di Macerata). 

Facendo seguito a quanto richiesto con MAIL dalla P.F. Innovazione, ricerca e competitività, le stesse 
associazioni e le università hanno individuato in caso di assenza dei membri effettivi i loro sostituti, 
che vengono nominati come componenti supplenti con il presente atto: 

• 	 Paola Bichisecchi (Confindustria Marche), Benedetta Principi (Confartigianato 

Marche), Giovanni Dini (CNA Marche); 

• 	 Roberta Fabretti (CISL Marche), Giuseppe Santarelli (CGIL Marche), Paolo 

Rossini (UIL Marche); 
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• 	 Andrea Pollini (Università degli Studi di Camerino), Fabio Musso (Università degli 

Studi di Urbino "Carlo Bo"). Si precisa che i sopraelencati componenti delle 

università, turneranno a metà mandato dei lavori dell 'Osservatorio. 

Partecipa inoltre all 'Osservatorio come membro effettivo Patrizia Sopranzi, in qualità di dirigente 
della struttura regionale competente in materia e come sua sostituta Stefania Bussoletti in qualità di 
funzionario della P.F. Innovazione, ricerca e competitività. 
Facendo seguito a quanto richiesto dalla Confcommercio Marche in data 19/09/2018, si ammette a 
partecipare ai lavori dell 'Osservatorio Impresa 4.0, in base alla designazione effettuata 
dali 'associazione in data 01/1 0/2018 , il Prof. Massimiliano Polacco e come suo sostituto la Dott.ssa 
Eleonora Antonelli . 
La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio non comporta la corresponsione di indennità o gettoni 
di presenza. 

Inoltre la Legge Regionale del 17 luglio 2018, n. 25 "IMPRESA 4.0: fNNOV AZIONE, RICERCA E 
FORMAZIONE" prevede, come competenza della Giunta regionale, la definizione dei criteri per la 
scelta dell'Ente di eccellenza nella diffusione della cultura economica e nello sviluppo 
dell' imprenditorialità a supporto dell' attività dell' Osservatorio. 

Per l'individuazione dell'Ente di eccellenza a supporto dell'attività dell'Osservatorio, alla luce del 
quadro normativo vigente, si ritiene di attivare una procedura ad evidenza pubblica ai sensi del D.lgs 
50/2016 e s.m.i .. Si ritiene altresì di approvare i seguenti criteri che dovranno orientare tale scelta e 
che saranno declinati nel decreto di avvio della procedura di individuazione del suddetto Ente 
(Allegato 1): 

REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO - FINANZIARIA E TECNICO PROFESSIONALI 

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici che: 

./ hanno un fatturato minimo annuo almeno pari a € 350.000,00; 

./ hanno fatturato nell 'ultimo triennio attività oggetto dell'appalto almeno pari a 
€ 200.000,00; 

./ 	hanno una comprovata esperienza pluriennale nella diffusione della cultura 
economica e nello sviluppo dell 'imprenditorialità, anche attraverso attività di 
formazione. 

CITERI DI VALUTAZIONE 

Le offerte presentate saranno valutate in base al criterio dell 'ojJèrta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s. m. i., applicando gli indicatori di valutazione di seguito 
riportati. 
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Offerta tecnica (peso 80/ J00) 

Per la valutazione del!' offerta tecnica verranno utilizzati i seguenti criteri: 

affidabilità, completezza e chiarezza dell 'analisi di contesto; 

adeguatezza quali-quantitativa delle risorse umane e strumentali messe a disposizione per 

la gestione del servizio; 

adeguatezza, coerenza e affidabilità delle metodologie proposte per l'espletamento del 

servizio; 

qualità ed innovatività delle misure e degli strumenti di intervento proposti per la gestione 

del servizio; 

coerenza della tempistica proposta per la realizzazione delle analisi e del monitoraggio, 

con quanto previsto dalla L. R. 25/20J8. 


Offerta economica (peso 20/J00) 

La valutazione del! 'offerta economica sarà determinata sulla base della seguente formula: 

V(a)i = Ra/Rmax 

Dove: 

Ra = ribasso, ovvero la differenza tra la base d 'asta ed il prezzo dal concorrente a) 

Rmax = valore del ribasso più conveniente 

V(a)i coefficiente variabile tra zero e uno, attribuito al concorrente i-esimo 


La Giunta Regionale ha chiesto il parere alla competente Commissione consiliare con la deliberazione 

n. 1168 del 10/09/2018. 

La Commissione consiliare competente, ha espresso nella seduta del 04/1 012018, il parere n. 

121/2018 con esito favorevole, raccomandando alla Giunta Regionale che nella composizione 

dell' Osservatorio siano rappresentati tutti i settori dell' economia marchigiana. 

Tale proposta è stata recepita ammettendo ai lavori dell'Osservatorio Impresa 4.0 l'associazione 

Confcommercio Marche. 


La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 

445/2000 di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell 'art. 6 bis 

della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P .R. 62/2013 e della DGR 64/2014. 


Per quanto sopra esposto , si propone alla Giunta Regionale l'adozione del presente atto . 


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(~ra Novell~ ~. . 

~o..w"UL rv ~ 
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. INNOVAZIONE RICERCA E 

COMPETITIVITA' 


La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi 
dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni 
anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del 
D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014, e attesta, inoltre, che dalla presente deliberazione non deriva 
né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione. 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO "ATTIVITÀ PRODUTT iVE, LAVORO E 
ISTRUZIONE" 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla 
quale dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali 
di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P .R. 62/2013 
e della DGR 64/2014. 

La presente deliberazione si compone di n/. pagine, di cui n .. 1.. pa 
parte integrante della stessa. 

IL SEGRETA ODI~GIUNTA 
CD aldi

GV ) 
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ALLEGATO 1 

CRlTERl PER LA SCELTA DELL'ENTE DI ECCELLENZA A SUPPORTO DELL'ATTIVITA' 
DELL' OSSERVATORlO IMPRESA 4.0 

REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO - FINANZIARlA E TECNICO PROFESSIONALI 

Sono ammessi a partecipare alla procedura ad evidenza pubblica, ai sensi del D.lgs 50/2016 e s.m.i., 
gli operatori economici che: 

./ hanno un fatturato minimo annuo almeno pari a € 350.000,00; 

./ hanno fatturato nell'ultimo triennio attività oggetto dell'appalto almeno pari a € 
200.000,00; 

./ 	hanno una comprovata esperienza pluriennale nella diffusione della cultura 
economica e nello sviluppo dell'imprenditorialità, anche attraverso attività di 
formazione. 

CITERl DI V ALUTAZIONE 

Le offerte presentate saranno valutate in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 
applicando gli indicatori di valutazione di seguito riportati. 

Offerta tecnica (peso 80/1 00) 

Per la valutazione dell' offerta tecnica verranno utilizzati i seguenti criteri: 

affidabilità, completezza e chiarezza dell' analisi di contesto; 

adeguatezza quali-quantitativa delle risorse umane e strumentali messe a disposizione per 

la gestione del servizio; 

adeguatezza, coerenza e affidabilità delle metodologie proposte per l' espletamento del 

serVlZlO; 

qualità ed innovatività delle misure e degli strumenti di intervento proposti per la gestione 

del servizio; 

coerenza della tempistica proposta per la realizzazione delle analisi e del monitoraggio, 

con quanto previsto dalla L.R. 25/2018. 


Offerta economica (peso 20/1 00) 


La valutazione del!' offerta economica sarà determinata sulla base della seguente formula: 

V(a)i = Ra/Rmax 

Dove: 

Ra = ribasso, ovvero la differenza tra la base d'asta ed il prezzo dal concorrente a) 

Rmax = valore del ribasso più conveniente 

V(a)i coefficiente variabile tra zero e uno, attribuito al concorrente i-esimo 



