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SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 2021 DELIBERAZIONE N. XI/2169 
 

 

Presidenza del Presidente FERMI Segretari: consiglieri MALANCHINI e VIOLI 
 

 

Consiglieri in carica: 
 

ALBERTI Ferdinando ERBA Raffaele PALMERI Manfredi 

ALPARONE Marco FERMI Alessandro PALUMBO Angelo 

ALTITONANTE Fabio FIASCONARO Andrea PASE Riccardo 

ANELLI Roberto FONTANA Attilio PEDRAZZI Simona 

ASTUTI Samuele  FORATTINI Antonella PIAZZA Mauro 

BAFFI Patrizia FORMENTI Antonello PICCIRILLO Luigi 

BARUCCO Gabriele FORTE Monica PILONI Matteo 

BASAGLIA COSENTINO Giacomo FRANCO Paolo PIZZUL Fabio 

BASTONI Massimiliano FUMAGALLI Marco Maria  PONTI Pietro Luigi 

BECCALOSSI Viviana GALIZZI Alex PRAVETTONI Selene 

BOCCI Paola  GALLERA Giulio ROMANI Federico 

BORGHETTI Carlo GHIROLDI Francesco Paolo ROMEO Paola 

BRIANZA Francesca Attilia GIRELLI Gian Antonio ROZZA Maria 

BUSSOLATI Pietro GIUDICI Simone SCANDELLA Jacopo 

CAPPELLARI Alessandra INVERNIZZI Ruggero SCURATI Silvia 

CARRETTA Niccolò LENA Federico SENNA Gianmarco 

CARZERI Claudia LUCENTE Franco SPELZINI Gigliola 

CENCI Roberto MALANCHINI Giovanni Francesco STRADA Elisabetta 

CERUTI Francesca MAMMI’ Consolato STRANIERO Raffaele 

COLOMBO Marco  MARIANI Marco Maria TIRONI Simona 

COMAZZI Gianluca  MASSARDI Floriano TREZZANI Curzio 

CORBETTA Alessandro MAZZALI Barbara TURBA Fabrizio 

DE ROSA Massimo MAZZOLENI Monica USUELLI Michele 

DEGLI ANGELI Marco MONTI Andrea VERNI Simone 

DEL GOBBO Luca MONTI Emanuele  VILLANI Giuseppe 

DI MARCO Nicola MURA Roberto VIOLI Dario 

EPIS Federica  ORSENIGO Angelo Clemente  

 

 
 

 

Consiglieri in congedo: ALBERTI, FONTANA, MAMMÌ e ROMEO. 

 

 

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea Consiliare: EMANUELA PANI 

 

 

OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO CONCERNENTE I PERCORSI FORMATIVI A FAVORE DELLA 

DIGITALIZZAZIONE DELLE MICRO E PICCOLE IMPRESE DEL TERRITORIO. 

 

 

INIZIATIVA: CONSIGLIERE CARRETTA. 

 

 

 CODICE ATTO: ODG/6946 

 

  



2 

 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA 

 

 Visto il progetto di legge n. 199 concernente "Bilancio di previsione 2022 – 2024”; 

 

 a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente 

risultato: 

 

 

Presenti n. 66 

Non partecipanti al voto n. 1 

Votanti n. 65 

Voti favorevoli n. 65 

Voti contrari n. 0 

Astenuti n. 0 

 

 

DELIBERA 

 

di approvare l’Ordine del giorno n. 6946 concernente i percorsi formativi a favore della 

digitalizzazione delle micro e piccole imprese del territorio, nel testo che così recita: 

 

“Il Consiglio regionale della Lombardia 

 

premesso che 

 

− nell’ambito delle attività previste dal Piano Transizione 4.0 e a seguito del decreto del Ministro 

dello Sviluppo economico del 12 marzo 2020, che ha approvato il progetto “Punto Impresa 

Digitale” (PID), Regione Lombardia ha avviato la misura “Digital Business – interventi per la 

digitalizzazione, il commercio elettronico e l’innovazione delle imprese” (DGR 4615/2021), da 

attuarsi in collaborazione con le Camere di Commercio della Lombardia; 

 

− l’obiettivo perseguito con la misura “Digital Business – interventi per la digitalizzazione, il 

commercio elettronico e l’innovazione delle imprese” è quello di: sviluppare la capacità di 

collaborazione tra MPMI e tra esse e soggetti altamente qualificati nel campo dell’utilizzo delle 

tecnologie 4.0, in una logica di condivisione delle tecnologie e attraverso la realizzazione di 

progetti business 4.0 in grado di mettere in luce i vantaggi ottenibili attraverso il nuovo paradigma 

tecnologico e produttivo; promuovere l’utilizzo da parte delle MPMI lombarde di servizi o 

soluzioni focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali in attuazione della strategia 

definita nel Piano Transizione 4.0; favorire interventi di digitalizzazione ed automazione 

funzionali alla continuità operativa delle imprese durante l’emergenza sanitaria da COVID-19 e 

alla ripartenza nella fase post- emergenziale; incentivare modelli di sviluppo produttivo green 

driven orientati alla qualità e alla sostenibilità tramite prodotti/servizi con minori impatti 

ambientali e sociali; 

 

considerato che 

 

− l’agevolazione, ai sensi della DGR 4615/2021, è erogata a titolo di contributo a fondo perduto a 

favore di microimprese, secondo la definizione di cui all’Allegato I del Regolamento UE 651/2014, 

che possono accedere all’intervento “micro” oppure all’intervento “piccolo-medio”, nonché di 

piccole e medie imprese, secondo la definizione di cui all’Allegato I del Regolamento UE 

651/2014, che possono richiedere solo l’intervento “piccolo-medio”; 
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− sono ammesse le spese per consulenza, formazione e investimenti in attrezzature tecnologiche e 

programmi informatici rivolte all’adozione di soluzioni, applicazioni, prodotti/servizi innovativi 

4.0 con l’obiettivo di rispondere ai bisogni di innovazione delle MPMI lombarde tramite la 

digitalizzazione di processi, prodotti e servizi offerti con utilizzo delle tecnologie: robotica 

avanzata e collaborativa; manifattura additiva e stampa 3D; prototipazione rapida; sistemi di 

visualizzazione, realtà virtuale (VR)  e  realtà  aumentata  (RA);  interfaccia  uomo-macchina;  

simulazione  e  sistemi    cyber-fisici; integrazione verticale e orizzontale; Internet delle cose 

(IoT) e delle macchine; Cloud, fog e quantum computing; cybersicurezza e business continuity; 

big data e analisi dei dati; soluzioni di filiera per l’ottimizzazione della supply chain e della value 

chain; soluzioni tecnologiche digitali per l’automazione del sistema produttivo e di vendita per 

favorire forme di distanziamento sociale dettate dalle misure di contenimento legate 

all’emergenza sanitaria COVID-19; soluzioni per la gestione e il coordinamento dei processi 

aziendali con elevate caratteristiche di integrazione delle attività aziendali e progettazione ed 

utilizzo di tecnologie di tracciamento (RFID, barcode, CRM, ERP, ecc); sistemi per lo smart 

working e il telelavoro; intelligenza artificiale; blockchain, oltre che sistemi di pagamento mobile 

e/o via internet e fintech; sistemi EDI, electronic data interchange; geolocalizzazione; tecnologie 

per l’in-store customer experience; system integration applicata all’automazione dei processi; 

connettività a Banda Ultralarga; 

 

considerato che 

 

− alla luce della positiva risposta da parte delle MPMI, Regione Lombardia è intervenuta con la 

deliberazione della Giunta regionale n. XI/5024/2021 per garantire un incremento della dotazione 

finanziaria della misura “Digital Business”; 

 

− si ritiene che Regione Lombardia debba continuare a perseguire la crescita competitiva e 

l’attrattività del contesto territoriale e sociale supportando la capacità delle imprese di sviluppare 

e ampliare le proprie prospettive di mercato, favorendo gli investimenti negli ambiti 

dell’innovazione, della ricerca, delle infrastrutture immateriali e dello sviluppo sostenibile, oltre 

che attraverso l’erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di 

intervento finanziario a favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese; 

 

impegna il Presidente e la Giunta regionale 

 

compatibilmente con le risorse di bilancio, a rendere strutturale, compatibilmente con gli obiettivi e 

stanziamenti derivanti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza oltre che con le risorse 

economiche regionali, per il triennio 2022-2023-2024, la misura “Digital Business – Interventi per la 

digitalizzazione, il commercio elettronico e l’innovazione delle imprese”, e comunque perseguire la 

promozione, in sinergia con il sistema camerale lombardo e gli enti locali, e l’attivazione di percorsi 

formativi a favore della digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese del territorio.”. 

 

IL PRESIDENTE 

(f.to Alessandro Fermi) 

 

 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

(f.to Giovanni Francesco Malanchini) 

(f.to Dario Violi) 

 

 IL SEGRETARIO 

 DELL’ASSEMBLEA CONSILIARE 

 (f.to Emanuela Pani) 


