
REGIONE PIEMONTE BU36 04/09/2014 

 
Codice DB1509 
D.D. 29 agosto 2014, n. 541 
FSE 2007/2013 - Asse IV - Approvazione della graduatoria di cui alla DD n. 186 del 7 aprile 
2014 - Bando regionale per la selezione di manifestazioni d'interesse per la costituzione di 
nuove Fondazioni ITS di cui alla DGR 32-6434 de 30/09/2013. 
 
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 Legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l’art. 69 che istituisce il sistema 
dell’istruzione e formazione tecnica superiore per riqualificare e ampliare l'offerta formativa 
destinata ai giovani e agli adulti, occupati e non occupati, nell'ambito del sistema di formazione 
integrata superiore; 
 
visto il Regolamento adottato con decreto interministeriale del 31 ottobre 2000, n. 436, recante 
norme di attuazione dell’art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144 in tema di istruzione e 
formazione tecnica superiore; 
 
vista la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l’art. 1, comma 631, che ha previsto la 
riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore nel quadro del 
potenziamento dell’alta formazione professionale e delle misure per valorizzare la filiera tecnico-
scientifica; 
 
visto il Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 2 aprile 
2007, n. 40, ed in particolare l’articolo 13, comma 2, il quale prevede la configurazione degli istituti 
tecnici superiori nell’ambito della riorganizzazione prevista dalla citata legge n. 144/1999; 
 
visto il Decreto Legislativo 17 ottobre 2005 n. 226, contenente norme generali e livelli essenziali 
delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione; 
 
visto il DPCM 25 gennaio 2008 con il quale sono state adottate le linee guida per la 
riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli 
istituti tecnici superiori; 
 
visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il 
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, del 7 settembre 2011, recante norme generali 
concernenti i diplomi degli Istituti Tecnici Superiori (I. T. S.) e relative figure nazionali di 
riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui agli art. 4, comma 3 e 8, comma 2 
del DPCM del 25 gennaio 2008; 
 
visto il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 5 febbraio 2013 
concernente la revisione degli ambiti di articolazione dell’area “Tecnologie innovative per i beni e 
le attività culturali – turismo” degli istituti tecnici superiori, delle relative figure nazionali di 
riferimento e dei connessi standard delle competenze tecnico – professionali; 
 
visto il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 7 febbraio 2013 
avente per oggetto: “Linee guida di cui all’art. 52, commi 1 e 2, della Legge n. 35 del 4 aprile 2012, 



contenente misure di semplificazione e di promozione dell’istruzione tecnico professionale e degli 
Istituti Tecnici Superiori (ITS)”; 
 
vista la DGR 32-6434 del 30/09/2013 con la quale si è proceduto all’approvazione del Piano 
pluriennale 2013/2015 di Istruzione e Formazione tecnica superiore;  
 
preso atto delle indicazioni della Giunta Regionale riportate nella sopra citata deliberazione in cui si 
autorizza la Direzione regionale Formazione professionale – Lavoro ad attivare il procedimento ad 
evidenza pubblica, così come previsto  dalle regole FSE e nel rispetto delle regole amministrative di 
cui alla D.G.R.  n. 30-7893 del 21/12/2007 (criteri di selezione), per selezionare le manifestazioni 
d’interesse relative alla costituzione di nuove Fondazioni ITS nell’ambito dei settori strategici 
dell’Agroalimentare, delle Biotecnologie, dell’Efficienza energetica, dell’Edilizia sostenibile e dei 
Beni culturali e del Turismo; 
 
vista la DD n. 186 del 7 aprile 2014 con la quale è stato approvato il Bando regionale per la 
selezione di manifestazioni d’interesse per la costituzione di nuove Fondazioni  ITS di cui  alla 
DGR 32-6434 del 30/09/2013; 
 
vista la DD n. 417 del 11/06/2014 di nomina della Commissione di valutazione  dei progetti  relativi 
al bando in oggetto di cui sopra; 
 
considerato che nei modi e nei tempi stabiliti dal Bando sono pervenuti n. 10 progetti di cui n. 3 nel 
settore Agroalimentare, n. 3 nel settore dell’Efficienza energetica, Edilizia sostenibile, n. 3 nel 
settore Beni culturali e Turismo ed 1   in quello delle Biotecnologie e che i  medesimi sono stati 
valutati ed ammessi dalla Commissione appositamente costituita, secondo i criteri prescritti;   
 
preso atto dei risultati della valutazione dei progetti effettuata dalla Commissione di cui sopra; 
 
ritenuto necessario provvedere all’approvazione della graduatoria generale dei Progetti suddivisi in 
“Progetti approvati” e “Progetti in esubero” di cui all’allegato A) parte integrante e sostanziale della 
presente Determinazione dirigenziale; 
 
ritenuto altresì di approvare l’elenco dei “Progetti respinti in istruttoria” di cui all’allegato B) parte 
integrante e sostanziale della presente Determinazione dirigenziale; 
 
considerato inoltre che, ai sensi del punto 3) del bando regionale di cui all’ allegato a) della DD n. 
186 del 07/04/2014, la Regione Piemonte intende individuare una sola Fondazione per ogni area 
tecnologica prevista al fine di ottimizzare la programmazione dell’offerta formativa ed evitare il 
rischio di frammentazione connesso ad un numero elevato di ITS; 
 
rilevato infine l’alto valore progettuale, in termini di soggetti candidati e contenuti proposti, delle 
manifestazioni d’interesse presentate sulle aree tecnologiche previste;  
 
la Regione Piemonte intende, a seguito dell’approvazione delle graduatorie, avviare un processo di 
confronto tecnico con i soggetti componenti i raggruppamenti risultati idonei (“progetti approvati” e 
“progetti in esubero”) mirato a promuovere e sostenere, nel caso di presenza di più progetti 
presentati per la stessa area tecnologica, l’integrazione tra le diverse proposte progettuali. Tale 
confronto si dovrà concludere entro il 20 settembre 2014. Qualora dal processo di confronto tecnico 
non dovessero emergere delle proposte adeguate di integrazione, la Regione Piemonte si riserva la 



facoltà di definire, con successivo provvedimento, criteri e modalità per favorire il processo 
d’integrazione;  
 
Si rende necessario: 
- approvare la graduatoria generale dei Progetti suddivisi in “Progetti approvati” e “Progetti in 
esubero” di cui all’allegato A); 
- approvare l’elenco dei “Progetti respinti in istruttoria” di cui all’allegato B); 
- avviare un processo di confronto tecnico con i soggetti componenti i raggruppamenti risultati 
idonei (“progetti approvati” e “progetti in esubero”) mirato a promuovere e sostenere, nel caso di 
presenza di più progetti presentati per la stessa area tecnologica, l’integrazione tra le diverse 
proposte progettuali, considerato che, ai sensi del punto 3) del bando regionale di cui all’allegato a) 
della D.D. 186 del 07/04/2014, la Regione Piemonte intende individuare una sola Fondazione per 
ogni area tecnologica prevista, al fine di ottimizzare la programmazione dell’offerta formativa ed 
evitare il rischio di frammentazione connesso ad un numero elevato di ITS. Tale confronto si dovrà 
concludere entro il 20 settembre 2014;  
 
tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE  
 
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 
 
in conformità con gli indirizzi disposti dalla Giunta Regionale con DGR 32-6434 del 30/09/2013; 
 

determina 
- di approvare la graduatoria generale dei Progetti suddivisi in “Progetti approvati” e “Progetti in 
esubero” di cui all’allegato A); 
- di approvare l’elenco dei “Progetti respinti in istruttoria” di cui all’allegato B); 
- di avviare un processo di confronto tecnico con i soggetti componenti i raggruppamenti risultati 
idonei (“progetti approvati” e “progetti in esubero”) mirato a promuovere e sostenere, nel caso di 
presenza di più progetti presentati per la stessa area tecnologica, l’integrazione tra le diverse 
proposte progettuali, considerato che, ai sensi del punto 3) del bando regionale di cui all’allegato a) 
della DD n. 186 del 07/04/2014, la Regione Piemonte intende individuare una sola Fondazione per 
ogni area tecnologica prevista, al fine di ottimizzare la programmazione dell’offerta formativa ed 
evitare il rischio di frammentazione connesso ad un numero elevato di ITS. Tale confronto si dovrà 
concludere entro il 20 settembre 2014; 
Qualora dal processo di confronto tecnico non dovessero emergere delle proposte adeguate di 
integrazione, la Regione Piemonte si riserva la facoltà di definire, con successivo provvedimento, 
criteri e modalità per favorire il processo d’integrazione. 
- Gli allegati A) e B) sono parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
La presente Determinazione Dirigenziale verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 

 
Il Dirigente 

Antonella Gianesin 
 

Allegato 














