REGIONE PIEMONTE BU29 17/07/2014

Codice DB1509
D.D. 29 maggio 2014, n. 395
FSE 2007/2013 - Asse IV - Programmazione degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) di cui alla
DGR n. 52-6104 del 12/07/2013 - Autorizzazione delle attivita' formative alla Fondazione ITS
per le Nuove tecnologie per il Made in Italy: sistema moda-tessile, abbigliamento e moda di
cui al bando regionale approvato con DD n. 427 del 5/08/2013 per l'anno formativo 2013/2014.
Visto il Programma Operativo Regionale (POR) del Fondo Sociale Europeo obiettivo 2
“Competitività regionale e occupazione – 2007/2013” approvato dalla Commissione Europea con
decisione n.CCI 2007IT052PO011;
Vista la DGR n. 40-522 del 04/08/2010 con la quale si è proceduto ad approvare e a prevedere nei
piani d’intervento la costituzione in Istituti Tecnici Superiori presentati dai seguenti Poli Formativi:
- “Innovazione aerospazio” il cui soggetto capofila è l’ITIS “Grassi” di Torino;
- “Polo per l’innovazione e la formazione nel settore ICT” il cui soggetto capofila è
l’ITIS
“Pininfarina” di Torino;
- “Formazione, Innovazione, ricerca per il sistema del tessile, abbigliamento, moda” il cui
soggetto capofila è l’ITIS “Sella”;
Vista la DGR n. 52-6104 del 12/07/2013 con la quale si è proceduto ad approvare la
Programmazione degli Istituti Tecnici Superiori per il 2013/2014 per una spesa complessiva di €.
1.817.361,91 su capp. vari bilancio 2013;
Vista la DD n. 427 del 5/8/2013 con la quale è stato approvato il Bando per il finanziamento dei
piani di attività degli Istituti Tecnici Superiori (ITS);
Vista la DD n. 540 del 7/10/2013 con la quale si è proceduto all’approvazione della graduatoria dei
corsi per la realizzazione delle attività degli Istituti Tecnici Superiori per l’anno formativo
2013/2014 di cui alla DD n. 427 del 5/08/2013;
Vista la DD n. 820 del 19/12/2013 con la quale è stata impegnata la somma di Euro 1.673.060,02 su
capp. vari di bilancio 2013 per i Piani di attività degli Istituti Tecnici Superiori a.f. 2013-2014;
Vista la DGR n. 66-3576 del 19/03/2012 relativa all’Approvazione del Repertorio degli Standard
dei Servizi regionali per il Lavoro in attuazione degli artt. 4 e 21 della L.R. 34/2008;
Considerato che con nota del 31 gennaio 2014 (prot. n. 7112/DB 1510), il Settore Gestione
Amministrativa e Controllo delle Attività Finanziate dalla Direzione IFPL ha inviato al Settore
Programmazione dell’Attività formativa della stessa Direzione, una lettera contenente il verbale
riguardante le verifiche di attuazione effettuate sul corso di “Tecnico superiore di processo, prodotto
e confezione per il settore Tessile abbigliamento e moda” presso la sede della Fondazione ITS Per
le nuove tecnologie per il made in italy – sistema moda e dal quale è emerso che a fronte dei 22
allievi indicati nella comunicazione di inizio corsi (così come dichiarato nella comunicazione
pervenuta al Settore Gestione Amministrativa e Controllo delle Attività Finanziate della Direzione
IFPL in data 28/10/2013 prot. Regione Piemonte n. 47831/DB1510), risultavano formalizzate 14
iscrizioni in fase di avvio;

Tenuto conto di quanto sopra indicato, con DD n. 107 del 25/02/2014 si è proceduto, in attesa di
approfondire la situazione emersa dal verbale prot. n. 7112/DB 15.10 del 31/01//2014,
esclusivamente all’autorizzazione delle attività approvate con DD 540 del 7/10/2013 relativamente
a n. 2 percorsi per la Fondazione ITS per la mobilità sostenibile Aerospazio/meccatronica e n. 2
percorsi per la Fondazione ITS per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
Considerato che in data 11/02/2014 prot. 8/2014 la Fondazione ITS Per le nuove tecnologie per il
made in italy – sistema moda ha inviato una relazione dettagliata relativa alle modalità adottate per
le iscrizioni al corso ITS di “Tecnico superiore di processo, prodotto e confezione per il settore
Tessile abbigliamento e moda” dalla quale si evince che le iscrizioni on-line pervenute erano n. 34
(elenco allegato) e che a seguito delle verifiche telefoniche fatte dalla Coordinatrice del Corso gli
iscritti alla data del 28/09/2013 risultavano n. 21 alunni i quali avevano ricevuto e-mail di conferma
dell’iscrizione;
Preso atto che dalla documentazione inviata dalla Fondazione ITS biellese si evidenzia che la
modalità di iscrizione utilizzata per il Corso “Tecnico superiore di processo, prodotto e confezione
per il settore Tessile abbigliamento e moda” è quella on-line così come indicato nella circolare
ministeriale n. 96 prot. 8293 del 17 dicembre 2012;
Considerato che la Fondazione ITS Per le nuove tecnologie per il made in italy – sistema moda ha
comunicato in data 17 maggio’14 - prot. 31-02/c con lettera ad integrazione della documentazione
del 11/02/2014, che il numero effettivo di allievi frequentanti risulta essere pari a 15 in seguito alla
formalizzazione delle rinunce e delle nuove iscrizioni avvenute dopo l’inizio del corso.
Tenuto conto di quanto sopra specificato da parte della Fondazione TS Per le nuove tecnologie per
il made in italy – sistema moda si ritiene opportuno affidare il corso “Tecnico superiore di processo,
prodotto e confezione per il settore Tessile abbigliamento e moda” rideterminando l’importo
spettante sulla base di un numero di frequentanti pari a 15.
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto,
Si rende necessario per le motivazione sopra espresse:
- affidare in gestione il corso per la realizzazione delle attività della Fondazione ITS per le nuove
tecnologie per il made in italy – sistema moda approvato con DD n. 540 del 7/10/2013 di cui
all’Allegato A;
- rideterminare per la Fondazione ITS per le nuove tecnologie per il made in italy – sistema moda
l’importo spettante da €. 288.000,00 a €. 216.000,00 così come indicato nell’allegato A) della
presente determinazione dirigenziale
Tutto ciò premesso,
IL DIRETTORE
Vista la L.R. 63/95 e la L.R. 44/00
Visti gli artt. 4 e 16 del D,lgs n. 165/01
Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008
Vista la L.R. 7/2001
Vista la L.R. 23/2013

In conformità con gli indirizzi disposti dalla Giunta Regionale con DGR n. 52-6104 del 12/07/2013;
determina
Per le motivazioni espresse in narrativa:
- affidare in gestione il corso per la realizzazione delle attività della Fondazione ITS per le nuove
tecnologie per il made in italy – sistema moda approvato con DD n. 540 del 7/10/2013 di cui
all’Allegato A;
- rideterminare per la Fondazione ITS per le nuove tecnologie per il made in italy – sistema moda
l’importo spettante da €. 288.000,00 a €. 216.000,00 così come indicato nell’allegato A) della
presente determinazione dirigenziale.
L’allegato A è parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale.
Ai fini dell’efficacia si dispone la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi e per gli
effetti del Dlgs 33/2013 sul sito della Regione Piemonte sezione “trasparenza, valutazione e merito
dei seguenti dati:
BENEFICIARI: Fondazione ITS (Istruzione Tecnica Superiore);
IMPORTO: Euro 216.000,00;
DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Antonella Gianesin;
MODALITA’ SEGUITA PER L’INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI: Bando Regionale
La presente Determinazione Dirigenziale verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.
IL Direttore Regionale
Paola Casagrande

