
REGIONE PIEMONTE BU36S3 06/09/2018 
 

Codice A1503A 
D.D. 30 agosto 2018, n. 953 
POR FSE 2014/2020 - Asse III. Piani di attivita' ITS 2018/2019 di cui alla DGR n. 16-3200 del 
26/04/2016. Approvazione, ai soli fini amministrativi, della graduatoria dei corsi per la 
realizzazione delle attivita' degli ITS di cui alle DD. n. 407 del 17/05/2018 e n. 484 del 
06/06/2018. 
 

 
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 

dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli 
affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

 
visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 

dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 
del Consiglio; 

 
vista la Decisione della Commissione Europea c(2014)9914 del 12/12/2014 con la quale sono 

stati approvati determinati elementi del Programma Operativo del Piemonte FSE 2014-2020 
nell’ambito dell’obbiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” (d’ora innanzi, 
anche soltanto POR FSE 2014-2020); 

 
vista la DGR n. 57-868 del 29/12/2014 con la quale si è preso atto della predetta Decisione  

C(2014) 9914 del 12/12/2014 ed è stato riapprovato il POR FSE 2014-2020; 
 

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 del 25 gennaio 2008; 
 

visto il Decreto 7 febbraio 2013 relativo alle Linee guida di cui all’art. 52, commi 1 e 2, della 
legge 35 del 4 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” di Biella; 
 
considerato che la Fondazione ITS “Sistema Agroalimentare per il Piemonte è stata individuata 

ai sensi della DD n. 186 del 07/04/2014 e autorizzata alla costituzione con DD n. 47 del 
16/12/2014; 



 
considerato che la Fondazione ITS “Biotecnologie e nuove scienze della vita” è stata 

individuata ai sensi della DD n. 186 del 07/04/2014 e autorizzata alla costituzione con DD n. 680 
del 05/11/2014; 
 

considerato che la Fondazione ITS “Professionalità per lo sviluppo dei sistemi energetici 
biosostenibili” è stata individuata ai sensi della DD n. 186 del 07/04/2014 e autorizzata alla 
costituzione con DD n. 49 del 16/12/2014; 

 
considerato che la Fondazione ITS “Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali – 

Turismo” è stata individuata ai sensi della DD n. 210  del 30/03/2015 e autorizzata alla costituzione 
con DD n. 334 del 03/06/2016; 

preso atto che le suddette Fondazioni ITS sono regolarmente costituite e sono tutt’ora operanti; 
 

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 n. 16-3200 del 26/04/2016 con cui si è proceduto all’approvazione dell’atto 
d’indirizzo della Programmazione integrata dell’offerta formativa regionale del Sistema di 
Istruzione e Formazione Tecnica Superiore – Piano territoriale pluriennale 2016/2019. Spesa 
prevista euro 19.515.000,00; 
 

vista la nota prot. n. 0011508 del 09/07/2018 con la quale il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca ha comunicato, la quota di euro 708.372,00 al netto delle premialità 
direttamente erogate alle singole fondazioni ITS, quale ripartizione dell’e.f. 2018 a valere sul fondo 
di cui alla Legge 27/12/2006 n. 296, art. 1. per il finanziamento di piani di attività di Istruzione 
Formazione Tecnica Superiore; 
 

vista la D.D. n. 407 del 17/05/2018 “POR FSE 2014/2020 - Asse III - DGR n. 16-3200 del 
26/04/2016. Approvazione del Bando regionale per il finanziamento dei piani di attività degli 
Istituti Tecnici Superiori - anno formativo 2018/2019. Adozione delle Unità di Costo Standard 
approvate con Decreto Dipartimentale 0001284 del 28/11/2017. Prenotazione di euro 4.832.900,00 
e accertamento di euro 4.107.965,00 su capitoli vari del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 
2018, 2019 e 2020”; 
 

vista la D.D. n. 484 del 06/06/2018 con cui è stato parzialmente modificato il Bando regionale 
per il finanziamento dei Piani di attività degli Istituti Tecnici Superiori per l’anno formativo 
2017/2018 di cui alla DD. n. 407 del 17/05/2018; 

 
vista la DD. n. 552 del 19/06/2018 con cui sono stati approvati il Manuale di valutazione ex-

ante dei Piani di Attività ITS 2017/2018 e i relativi allegati denominati Scheda descrittiva “Priorità 
della Programmazione” e “Schede per la descrizione della sostenibilità organizzativa”; 

 
dato atto che con Determinazione dirigenziale n. 748 del  13/07/2018 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. 407 del 17/05/2018 e parzialmente modificato con DD n. 484 del 06/06/2018; 
 

preso atto che nei modi e nei tempi stabiliti dal Bando di cui alle  DD n. 407 del 17/05/2018 e n. 
484 del 06/06/2018 sono pervenute, da parte delle Fondazioni ITS formalmente costituite, n. 7 



domande per un totale di 21 piani di attività ITS e che le medesime sono state ammesse alla 
successiva fase di valutazione; 

 
preso atto dei risultati della valutazione dei corsi effettuata dal nucleo di valutazione; costituito 

con DD n. 748 del 13/07/2018; 
 
considerata l’opportunità di rendere pubblici gli esiti delle valutazioni al fine di consentire agli 

allievi e alle loro famiglie di confermare le iscrizioni ai corsi in oggetto e il contestuale avvio delle 
attività corsuali; 

 
si rende necessario: 
 
- approvare, ai soli fini amministrativi, la graduatoria dei Piani di attività degli Istituti Tecnici 

Superiori approvati e finanziabili, cosi come definito nell’Allegato A), per un importo 
complessivo di euro 4.832.900,00, fermo restando che l’assunzione delle obbligazioni 
giuridiche conseguenti è subordinata all’autorizzazione delle attività corsuali approvate e 
all’assunzione dei relativi impegni di spesa; 
 

- approvare la graduatoria dei Piani di attività degli Istituti Tecnici Superiori approvati e non 
finanziabili, così come riportato nell’allegato B); 
 

- demandare a successivo provvedimento l’autorizzazione dei corsi approvati, nonché 
l’impegno di spesa di complessivi euro 4.832.900,00 sui competenti capitoli del bilancio 
gestionale 2018-2020, da effettuarsi contestualmente alla riduzione ad euro 0,00 delle 
prenotazioni di spesa di cui alla citata DD n. 407 del 17/05/2018 e previo espletamento delle 
procedure finalizzate ad acquisire le informazioni antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/20117 
s.m.i.; 

 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla 

D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016; 
 

tutto ciò premesso 
 
 
 

LA DIRIGENTE 
 
visti: 
la L.R. 63/95 e la L.R. 44/00 
il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. 
la L.R. n. 23/2008 
il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. 
la L.R. 05/05/2018  n. 4 "Bilancio di previsione finanziario 2018-2020" 
la D.G.R. n. 26-6722 del 6 aprile 2018 “Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 “Bilancio di previsione 
finanziario 2018-2020. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio 
Finanziario Gestionale 2018-2020. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell’articolo 10, 
comma 2, del D.Lgs. 118/2011 s.m.i.” 
 
in conformità con gli indirizzi disposti dalla Giunta Regionale con DGR n. 16-3200 del 26/04/2016 
 
 



DETERMINA 
 
 
1. di approvare, ai soli fini amministrativi, la graduatoria dei Piani di attività degli Istituti Tecnici 

Superiori approvati e finanziabili, cosi come definito nell’Allegato A), per un importo 
complessivo di euro 4.636.211,00 fermo restando che l’assunzione delle obbligazioni giuridiche 
conseguenti è subordinata all’autorizzazione delle attività corsuali approvate e all’assunzione 
dei relativi impegni di spesa; 

 
2. di approvare la graduatoria dei Piani di attività degli Istituti Tecnici Superiori approvati e non 

finanziabili, così come riportato nell’allegato B); 
 
3. di demandare a successivo provvedimento l’autorizzazione dei corsi approvati, nonché 

l’impegno di spesa di complessivi euro 4.636.211,00 sui competenti capitoli del bilancio 
gestionale 2018-2020, da effettuarsi contestualmente alla riduzione ad euro 0,00 delle 
prenotazioni di spesa effettuate con la DD n. 407 del 17/05/2018 in premessa citata e previo 
espletamento delle procedure finalizzate ad acquisire le informazioni antimafia di cui al D.Lgs. 
n. 159/20117 s.m.i. 

 
Gli allegati A) e B) sono parti integranti e sostanziali della presente determinazione dirigenziale. 
 
La presente Determinazione non è soggetta alla pubblicazione nella sezione Amministrazione 
trasparente prevista dall’art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013. 
  
La presente Determinazione 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 funzionario estensore        La Dirigente del Settore 
 Dr.ssa Ivana Morando       Dott.ssa Antonella Gianesin  
 
 
 
 
      Visto di controllo: 
           Il Direttore  
Dr. Gianfranco BORDONE      

 
Allegato 














