
REGIONE PIEMONTE BU3 22/01/2015 
 

Codice A15040 
D.D. 23 dicembre 2014, n. 97 
FSE 2007/2013 - Asse IV - DGR 92-7682 del 21/05/2014 - Autorizzazione alle attivita' degli 
Istituti Tecnici Superiori per l'anno formativo 2014/2015 di cui alla DD n. 510 del 22/07/2014. 
Impegno di spesa di Euro=736.892,68 cap. vari bilancio 2014 e 2015 a parziale copertura de le 
attivita' di cui alla DD n. 734 del 27/11/2014. 
 
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 30-7893 del 21/12/2007 avente per oggetto la presa d’atto del documento “Le 
procedure e i criteri di selezione delle operazioni” per l’attuazione degli interventi previsti nel POR 
di cui al punto precedente; 
 
visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008, recante le linee guida  
per la riorganizzazione del sistema  dell’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore  e la 
costituzione degli Istituti Tecnici Superiori; 
 
visto il Decreto Ministeriale 07/09/2011 recante “Norme generali concernenti i diplomi degli ITS e 
relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui agli 
artt. 4 comma 3 e 8 comma 2 del DPCM 25 gennaio 2008; 
 
visto il Decreto 07 febbraio 2013 relativo alle Linee guida di cui all’art. 52 commi 1 e 2, della legge 
35 del 04 aprile 2012, contenente le misure di semplificazione e di promozione dell’istruzione 
tecnico professionale e degli istituti Tecnici Superiori; 
 
vista la DGR 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. 50-6102 del 12/07/2013 avente per oggetto: Recepimento del Decreto 07/02/2013 
del Ministero dell’Istruzione dell’università e della Ricerca concernente la definizione dei percorsi 
di specializzazione tecnica superiore (IFTS) e delle figure dei percorsi ITS di cui al Decreto 
07/09/2011; 
 
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; 
 
vista la DGR n. 52-6104 del 12/07/2013 con la quale è stata approvata la programmazioni ITS per 
l’anno formativo 2013-2014; 
 
vista la DGR n. 92-7682 del 21/05/2014 con la quale si è proceduto a modificare parzialmente la 
DGR n. 52- 6104 del 12/07/2013 e ad approvare la programmazione ITS per l’anno formativo 2014 



– 2015 con una spesa complessiva di €. 1.803.600,00 di cui €. 901.800,00 su capp. vari Bilancio 
2014; 
 
vista la nota prot. n. 748/AOODGPS del 29 maggio 2014 con la quale il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca – Dipartimento Istruzione – Direzione Generale per l’Istruzione e 
Formazione Tecnica Superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni – ha 
comunicato la ripartizione delle risorse e.f. 2014 a valere sul fondo di cui alla Legge 27 dicembre 
2006, n. 296 art. 1, comma 875, così come modificato dall’art. 7, comma 37-ter della legge n. 135, 
del 7 agosto 2012, di conversione del decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012 e contestualmente ha 
richiesto di inviare il prospetto con le modalità di riparto per le Fondazioni ITS del Piemonte;  
 
considerato che in riferimento alla nota di cui sopra  la Direzione Istruzione Formazione 
professionale e Lavoro ha inviato, al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 
Dipartimento Istruzione – Direzione generale per l’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e per 
i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni, con nota prot. n 36709/DB1509 del 9 settembre 
2014 il prospetto contenente i dati richiesti per l’attivazione delle procedure di accreditamento delle 
risorse nazionali alle Fondazioni ITS del Piemonte; 
 
preso atto che con Decreto n. 779  del 21/10/2014 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca – sono state assegnate, secondo i criteri indicati dalla Regione Piemonte, mediante 
bonifico sul c/c bancario in favore dei sotto indicati Istituti superiori (ITS) della Regione Piemonte, 
le somme a fianco di ciascuno indicate, per un ammontare complessivo di €. 969.415,45: 
 
- ITS per la mobilità sostenibile aerospazio/meccatronica €. 484.707,73 
- ITS per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione €. 323.138,48 
- ITS per le nuove tecnologie per il made in Italy: sistema moda-tessile, abbigliamento e moda €. 
161.569,24 
vista la DD n. 510 del 22/07/2014 con la quale si è proceduto all’approvazione del Bando regionale, 
del manuale di valutazione e della scheda descrittiva dei percorsi formativi per il finanziamento dei 
Piani di attività degli Istituti Tecnici superiori per l’anno formativo 2014/2015; 
preso atto che con nota del 19/09/2014 prot. n. 40741 è stato istituito un nucleo per la  valutazione 
dei Piani di attività degli Istituti Tecnici superiori di cui al bando regionale approvato con DD. n. 
510 del 22/07/2014; 
 
vista la DD n. 734 del 27/11/2014 con la quale si proceduto all’approvazione ai soli fini 
amministrativi della graduatoria dei corsi dei Piani di attività degli Istituti Tecnici Superiori di cui al 
bando approvato con DD n. 510 del 22/07/2014; 
stabilito che i corsi approvati e finanziati prevedono una spesa complessiva pari a €.=1.591.200,00 
di cui €. 1.473.784,56 a valere sul Fondo Sociale Europeo; 
viste: 
la L.R. n. 19 del 01/12/2014 avente per oggetto “Assestamento al Bilancio di previsione per l’anno 
2014 e disposizioni finanziarie”; allegati A) e B) 
la DGR n. 1-665 del 27/11/2014  avente per oggetto “Variazione delle risorse finanziarie  
sull’assestamento al Bilancio di previsione 2014”; 
la DGR n. 1-774 del 18/12/2014 avente per oggetto “Ulteriore assegnazione delle risorse finanziarie 
sul bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 
2014/2016”; 
espletate le procedure di acquisizione delle informazioni antimafia sulla base di quanto disposto 
dalla normativa vigente; 
si rende necessario: 



- Autorizzare i 6 Piani di attività degli Istituti Tecnici Superiori approvati con DD n. 734 del 
27/11/2014  così come definito nell’allegato A) parte integrante e sostanziale del presente 
Determinazione dirigenziale; 
- Provvedere all’impegno della somma di €=736.892,68 a parziale copertura finanziaria, sui capp. 
bilancio 2014 e 2015; 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
- Appurato che in relazione al criterio della competenza cosidetta potenziata di cui al D.lgs 
118/2011 le somme impegnate con la presente Determinazione dirigenziale si ipotizzano esigibili 
nel corso dell’anno 2015; 
 
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. 2/2014 
 
in conformità con gli indirizzi disposti dalla Giunta Regionale con DGR n. 92-7682 del 21/05/2014 
e con DGR n. 1-665 del 27/11/2014; 
 
 

determina 
 
- di autorizzare i 6 Piani di attività degli Istituti tecnici superiori approvati con DD n. 734 del 
27/11/2014 così come definito nell’allegato A) parte integrante e sostanziale della presente 
Determinazione dirigenziale; 
 
- di provvedere all’impegno della somma di €=736.892,68  quale parziale copertura finanziaria, 
sui capp. bilancio 2014 e 2015; 
 
     €. 343.023,54 cap. 147732 Ass. 100665 
     €. 103.386,05 cap. 147236 Ass  100071 
     €. 290.483,09 cap. 147678 Ass  100256 
 
 
Ai fini dell’efficacia della presente Determinazione dirigenziale si dispone, ai sensi dell’art. 26 del 
D.lgs 33/2013, la pubblicazione della stessa sul sito della Regione Piemonte sezione “Trasparenza, 
valutazione e merito” dei seguenti dati: 
 
Beneficiari: Fondazioni ITS (Istruzione Tecnica Superiore); 
 
Importo: €=736.892,68 
 
Dirigente Responsabile del procedimento: Antonella Gianesin; 
 
Modalità 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 
 Gianfranco Bordone  

 


