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WORLD

PREMESSO che le Politiche di Regione Lombardia sono da sempre orientate
all’attrazione di grandi eventi che possano favorire la forte vocazione
internazionale dei territori nonché sviluppare iniziative per l’internazionalizzazione
delle imprese e l’attrazione di investimenti;
DATO ATTO che il World Manufacturing Forum è una manifestazione di elevato
prestigio, di portata mondiale, dedicata al settore manifatturiero, dove leader
internazionali, esponenti dell’industria, rappresentanti di grandi, medie e piccole
imprese, esponenti del mondo accademico e dei Governi coinvolti (come
Europa, Stati Uniti, Cina, Corea del Sud, Giappone, Sud Africa) discutono delle
tendenze globali e delle sfide economiche, sociali e tecnologiche legate al
settore manifatturiero, per orientare le prospettive di innovazione e di sviluppo a
livello mondiale;
EVIDENZIATO che l’iniziativa negli scorsi anni ha trovato l’apprezzamento anche
della Commissione Europea, che ha chiesto un impegno formale da parte delle
Istituzioni lombarde, impegnate nel porre in essere azioni di governance e risorse
economiche a conferma della volontà espressa in occasione delle passate
edizioni del World Manufacturing Forum;
RICORDATO che, con la Comunicazione del 23 maggio 2016, Regione Lombardia
esprimeva la volontà di rendere il World Manufacturing Forum un’organizzazione
stabile – per incrementarne l’efficacia e per dare vita ad iniziative concrete –
nonché di ospitare lo stesso con cadenza annuale sul territorio lombardo e con
una sede stabile;
PRESO ATTO che il titolo dell’edizione 2021 sarà “Le tecnologie digitali: fattori
abilitanti dell’economia circolare – Prospettive per il futuro del Manifatturiero”,
temi chiave ed emergenti, rilevanti per la resilienza a lungo termine del settore
manifatturiero, con attenzione particolare all'importanza dell'economia circolare
ed al modo in cui le tecnologie digitali vengono impiegate per raggiungere la
sostenibilità ambientale nel manifatturiero;
PRESO ATTO inoltre che:
per l’edizione 2021, Regione Lombardia ha ritenuto di dare risalto,
nell’ambito delle proprie attività istituzionali, al Workshop EUSALP
“Digitalization and circular economy for sustainable SMEs and
resilient growth: an EUSALP perspective”, co-organizzato da
Regione Lombardia (Progetto AlpGov2), ARPAF2 e Circular4.0 e
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-

con la partecipazione di Hub Innovazione Trentino, Confindustria
Lombardia, Jozef Stefan Institute, AURA, Confindustria Trento,
Trentino Sviluppo, EEN Lombardia, DIH Lombardia, Technology Park
Ljubjana, che si terrà in data 22 ottobre;
tale azione, in continuità con la macro-strategia alpina europea
EUSALP e con il progetto di governance di Spazio Alpino, AlpGov2,
è finalizzata a sensibilizzare le imprese sulle opportunità legate alla
digitalizzazione ed all'economia circolare mediante testimonianze,
buone pratiche, scambio di idee e connessione con i provider;

EVIDENZIATO che il soggetto organizzatore dell’evento, la World Manufacturing
Foundation, a causa della pandemia in atto e nel rispetto delle regole sanitarie
imposte dalla normativa di contrasto al Covid-19 ha:
- organizzato l’evento 2021 in modalità mista, in presenza – nella cornice di
Villa Erba a Cernobbio (sede tradizionale delle precedenti edizioni) per un
selezionato numero di partecipanti – ed in modalità virtuale tramite
piattaforma digitale (www.worldmanufacturing.org), dove i partecipanti
potranno seguire le sessioni in streaming nonché trovare materiali di
approfondimento, video e interviste ad esperti e figure apicali provenienti
da imprese, organismi e istituzioni governative e accademiche a livello
internazionale;
- previsti, al fine di dare maggior risalto all’evento e tenuto conto che lo
stesso può essere seguito in diretta da diversi paesi del mondo, “gruppi di
ascolto” strutturati, che seguiranno in parallelo le sessioni plenarie, previste
nella fascia pomeridiana, in modo da agevolare i collegamenti sia dal
continente americano che asiatico;
VISTA la nota prot. n. R1.2021. 0096192 del 20 settembre 2021, parte integrante e
sostanziale del presente atto, con la quale la World Manufacturing Foundation – in
qualità di promotore e organizzatore unico dell’evento 2021, che si svolgerà nei
giorni 21 e 22 ottobre 2021 – propone a Regione Lombardia di aderire all’evento
con una compartecipazione economica;
RICHIAMATA a tal fine la Legge Regionale n. 29/2016 “Lombardia è ricerca e
innovazione”, del 23 novembre 2016, che reca disposizioni volte a potenziare
l’investimento regionale in ricerca ed innovazione, al fine di favorire la
competitività del sistema economico-produttivo, la crescita del capitale umano,
lo sviluppo sostenibile;
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RICHIAMATI inoltre:
il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato
con DGR n. 154 del 29 maggio 2018 e dal Consiglio Regionale con
Deliberazione n. 64 del 10 luglio 2018, con particolare riferimento:
●
all’Area Economica – Missione 14 – Sviluppo Economico e
Competitività
–
Ricerca,
Innovazione,
Università,
Internazionalizzazione ed Export, in cui si precisa che gli
interventi saranno orientati a promuovere logiche ed
attività
innovative,
favorendo
l’emergere
delle
potenzialità e delle eccellenze lombarde a livello
sovraregionale e internazionale, anche attraverso la
collaborazione tra imprese e tra imprese e organismi di
ricerca, in coerenza con quanto previsto dalla Legge
Regionale 23 novembre 2016, n. 29;
●
ai risultati attesi 59. Econ.14.3 “Sviluppo di ricerca,
innovazione e trasferimento tecnologico per accrescere
la competitività del sistema regionale”;
il Programma strategico triennale per la ricerca, l’innovazione e il
trasferimento tecnologico 2018/2020, approvato dal Consiglio
Regionale con Deliberazione n. 469 del 19 marzo 2019, in
attuazione dell’articolo 2 della Legge Regionale 23 novembre
2016, n. 29, “Lombardia Ricerca e Innovazione”;
DATO ATTO che il dirigente competente riferisce, in ordine alla World
Manufacturing Foundation, che la stessa:
è promotrice ed organizzatrice esclusiva dell’evento;
ha l’obiettivo di sviluppare e condividere la cultura industriale a
livello mondiale, grazie alla partecipazione al World Manufacturing
Forum dei diversi stakeholder della manifattura, dell’industria e del
mondo accademico e della ricerca nonché di policy makers;
svolge attività a cui partecipano un numero significativo di partner
istituzionali, tra i quali il governo dei Paesi Baschi (Spagna), Digital
Innovation Hub Lombardia, Confindustria Piemonte, Confindustria
Emilia Romagna e Confindustria Veneto, la Commissione Europea,
la United Nations Industrial Development Organization (agenzia
ONU) e l’Istituto per il Commercio Estero e Confindustria
(nazionale), Confartigianato Lombardia;
EVIDENZIATO che le attività proprie della Fondazione sono tese a migliorare
3

l’innovazione e la competitività in tutte le nazioni industrializzate attraverso il
dialogo e la cooperazione, in particolare:
strutturando le agende industriali regionali e nazionali;
fornendo una solida struttura per l’incontro e lo scambio di opinioni
tra imprese di alto livello, enti governativi, accademici e sociali;
agendo come catalizzatore per le soluzioni alle principali sfide e
iniziative globali;
organizzando annualmente il World Manufacturing Forum, nel
quale esperti di politica globale, leader industriali e accademici si
confrontano sulle sfide e le tendenze nella manifattura globale;
coordinando l'organizzazione e la promozione di eventi nazionali e
internazionali nell'industria manifatturiera;
pubblicando una relazione che affronti gli argomenti topici nel
settore manifatturiero e delinei le tendenze, i requisiti e le politiche
più rilevanti;
rendendosi proattiva in tutte le operazioni necessarie per
l'organizzazione efficace delle attività sopra menzionate;
DATO ATTO che il dirigente competente riferisce, in ordine all’evento, che lo stesso:
risulta di valenza internazionale ed offre numerose opportunità alle
imprese lombarde per entrare in contatto con rappresentanti
europei ed extraeuropei, costituendo un’occasione per l’accesso
ai mercati esteri ed un luogo di aggiornamento sui trend che
garantiscono migliore competitività;
ogni anno è partecipato da eccellenze internazionali del settore,
anche afferenti all’ecosistema dell’innovazione lombardo;
la sua tematica per il 2021 “Le tecnologie digitali: fattori abilitanti
dell’economia circolare – Prospettive per il futuro del
Manifatturiero” è di particolare rilievo rispetto:
1. alle aree di sviluppo individuate dal “Programma strategico
triennale per la ricerca, l’innovazione e il trasferimento
tecnologico” di Regione Lombardia;
2. al contesto imprenditoriale lombardo, che investe sulle
tecnologie digitali per migliorare l'efficienza delle imprese, ma
anche per accelerare la transizione verso l'economia circolare;
‐
il suo programma risulta coerente con la programmazione
regionale in ambito di ricerca e innovazione per lo sviluppo
dell’ecosistema dell’innovazione, in quanto:
1. le performance del settore manifatturiero sopra richiamate sono
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riconducibili, da un lato, alle caratteristiche specifiche del
tessuto produttivo lombardo in tema di cultura di impresa ed
alla qualificazione del capitale umano professionale ed
imprenditoriale, dall’altro alla disponibilità di un sistema globale
integrato di scambio aperto di conoscenze tra il mondo
dell’innovazione e quello della produzione;
2. il sistema manifatturiero lombardo, con Regione Lombardia al
fianco, sta perseguendo significativi cambiamenti legati ad una
accresciuta propensione delle singole imprese a fare rete e ad
operare per filiere, ad una maggiore attenzione alla creazione
di impresa, ad un particolare orientamento ai temi
dell’innovazione legati al paradigma della via lombarda alla
integrazione tra digitale, produzione industriale e tessuto sociale
economico locale (c.d. Manifattura 4.0);
CONSIDERATO che nel contesto lombardo, il settore manifatturiero, benché
condizionato dalla situazione di emergenza sanitaria ed economica venutasi a
creare nel 2020 in seguito alla diffusione del Covid-19, conta circa 100.000 imprese
(20% totale italiano), circa 1.000.000 di addetti, 250 miliardi di fatturato, 68 miliardi
di valore aggiunto, 38,8% di addetti alla manifattura ad alta e medio-alta
tecnologia sul totale manifattura, 120 miliardi di export nel 2019 (i prodotti
manifatturieri rappresentano il 97% delle esportazioni lombarde) e che a inizio 2021
i dati congiunturali denotano sia un aumento costante del clima di fiducia del
manifatturiero, posizionandolo sui massimi di fine 2017, sia un aumento nella
produzione di alcuni settori, quali elettronica (+22%) e farmaceutica (+21%), che
superano in modo robusto i livelli del primo trimestre 2019;
DATO ATTO che il dirigente competente riferisce inoltre:
‐
che le edizioni passate del World Manufacturing Forum hanno
sempre visto, anno dopo anno, una crescita degli indicatori di
partecipazione e che l’edizione 2020 ha coinvolto più di 3000
persone, tra sessioni plenarie e sessioni tecniche collaterali;
‐
l’interesse regionale a partecipare all’evento World Manufacturing
Forum 2021 mediante la compartecipazione di Regione
Lombardia, riconoscendo alla World Manufacturing Foundation un
contributo massimo di euro 200.000,00, a fronte di un costo
complessivo pari ad euro 531.000,00, come da prospetto
economico agli atti della Direzione Generale Istruzione, Università,
Ricerca, Innovazione e Semplificazione;
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DATO ATTO inoltre che:
‐
gli oneri derivanti dalla partecipazione all’evento, pari euro
200.000,00, trovano copertura a valere sul capitolo 14.03.104.14023
del bilancio 2021, che presenta la necessaria disponibilità;
‐
il contributo sarà liquidato solo successivamente alla realizzazione
dell’evento, previa presentazione della rendicontazione delle
spese sostenute dalla World Manufacturing Foundation per la
realizzazione dello stesso, prevedendone la rideterminazione
qualora le spese rendicontate dovessero risultare inferiori rispetto a
quelle inizialmente previste;
PRECISATO che la pubblicazione del presente atto, ai sensi degli articoli 26 e 27 del
D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, è necessaria, in quanto la somma erogata rientra
nell’ambito di applicazione della citata norma;
VISTE:
la
Legge
Regionale
34/1978
“Norme
sulle
procedure
della
programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione” e
successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di
contabilità regionale e la Legge Regionale di approvazione del Bilancio di
Previsione;
la Legge Regionale 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in
materia di organizzazione e personale” nonché i provvedimenti organizzativi
della XI Legislatura;
la Legge Regionale 1° febbraio 2012, n. 1 “Riordino normativo in materia di
procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi,
semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria”;
VAGLIATE ed ASSUNTE come proprie le predette valutazioni;
A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di partecipare all’evento online World Manufacturing Forum 2021, che
si svolgerà dal 21 al 22 ottobre 2021, in modalità mista, in presenza da
Cernobbio (negli spazi di Villa Erba, sede tradizionale delle precedenti
edizioni del World Manufacturing Forum), ed in modalità virtuale
tramite piattaforma digitale (www.worldmanufacturing.org), di cui
6

alla proposta parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di stabilire che:
gli oneri complessivi derivanti dalla partecipazione all’evento pari
ad euro 200.000,00 trovano copertura a valere sul capitolo
14.03.104.14023 del bilancio 2021, che presenta la necessaria
disponibilità;
il contributo sarà liquidato solo successivamente alla realizzazione
dell’evento, previa presentazione della rendicontazione dei costi
sostenuti dalla World Manufacturing Foundation per la
realizzazione dello stesso;
3. di precisare che la pubblicazione del presente atto ai sensi degli
articoli 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 è necessaria, in quanto
la somma erogata rientra nell’ambito di applicazione della citata
norma.
IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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