
REGIONE PIEMONTE BU46 15/11/2018 
 

Codice A1503A 
D.D. 8 novembre 2018, n. 1264 
POR FSE 2014/2020 - Asse III. Percorsi IFTS di cui alla D.G.R. n. 16-3200 del 26/04/2016. 
Parziale modifica al bando di cui alla DD n. 243 del 27/03/2018. 
 
 
Premesso che con D.G.R. n. 16 – 3200 del 26/04/2016 è stato approvato l’atto d’indirizzo della 
Programmazione integrata dell’offerta formativa regionale del Sistema di Istruzione e Formazione 
Tecnica Superiore – Piano territoriale pluriennale 2016/2019 che prevede, per quanto concerne la 
realizzazione dei percorsi IFTS, la spesa complessiva di euro 4.500.000,00; 

 
vista la DD n. 243 del 27/03/2018 con la quale:  

• è stato approvato il Bando regionale per il finanziamento dei percorsi IFTS a.f. 2018/2019 
per una spesa complessiva prevista di euro 2.176.000,00; 

• è stata prenotata sui competenti capitoli di spesa del bilancio gestionale annualità 2018 la 
somma di euro 1.523.200,00; 

• è stata contestualmente accertata sui competenti capitoli di entrata del bilancio annualità 
2018 la somma di euro 1.294.720,00; 

• è stata rinviata a successivo provvedimento, da adottarsi ad avvenuta approvazione del 
bilancio 2018-2020, la prenotazione di euro 652.800,00 sull’annualità 2019 e il contestuale 
accertamento di euro 554.880,00 quale quota di risorse riferite al FSE (fondi UE e 
cofinanziamento nazionale pubblico a carico del fondo statale di rotazione); 
 

vista la DD n. 339 del 26/04/2018 con cui è stato parzialmente modificato, per mero errore 
materiale, il Bando regionale per il finanziamento dei percorsi IFTS a.f. 2018/2019 approvato con 
DD n. 243  del 27/03/2018; 

 
vista la DD n. 364 del 07/05/2018 con cui sono stati approvati i manuali  di riferimento 2018-2019 
degli indicatori per la valutazione ex ante dei percorsi IFTS “sperimentazione V anno” e rispettivi 
allegati e percorsi IFTS “tradizionali” e rispettivi allegati e con cui è stata integrata la DD n. 243 del 
27/03/2018; 

 
vista la DD n. 369 del 08/05/2018 con la quale è stata prenotata la spesa di euro 652.800,00 sul 
bilancio di previsione 2018-2020 annualità 2020 e contestualmente accertata la somma di euro 
554.880,00;  
 
vista la DD n. 809 del 24/07/2018 con cui si è proceduto ad approvare, ai soli fini amministrativi, la 
graduatoria dei corsi IFTS “Tradizionali” e IFTS “Sperimentazione quinto anno”; 
 
vista la DD n. 1047 del 21 settembre 2018 con la quale si è proceduto all’autorizzazione dell’avvio 
delle attività formative approvate con DD n. 809 del 24/07/2018;  
 
preso atto che con nota del 7 novembre ’18 prot. n. 77 l’operatore CIOFS Piemonte ha richiesto la 
possibilità di posticipare la data di avvio del corso ifts “Tecniche di progettazione e realizzazione di 
processi artigianali e di trasformazione agroalimentare con produzioni tipiche del territorio e della 
tradizione enogastronomia” dal 09/11/2018 al 21/11/2018 e con nota n. 99 del 8/11/2018 anche 
l’operatore C.I.A.C. scrl ha la possibilià di derogare la data di inizio corso “Tecniche di 
industrializzazione del prodotto e del processo” prevista per il 9/11/2018;  
 



Tenuto conto che il bando regionale per il finanziamento dei percorsi IFTS approvato con DD n. 
243 del 27/03/2018 al paragrafo 13.2 era previsto la scadenza dell’avvio delle attività entro e non 
oltre il 10/11/2018; 
 
Considerato che i percorsi IFTS vengono progettati in sinergia con le imprese alfine di formare 
tecnici specializzati capaci di presidiare e gestire i processi organizzativi e produttivi di impresa 
anche connessi alle innovazioni tecnologiche e all’internazionalizzazione dei mercati  come 
evidenziato nell’analisi dei fabbisogni dei progetti relativi ai corsi sopra indicati; 
 
Valutato che il mancato avvio dei suddetti percorsi creerebbe da un lato la mancata possibilità degli 
allievi già prescritti di frequentare questi percorsi professionalizzanti e dall’altro la mancata risposta 
alle esigenze manifestate dalle imprese; 
 
Si ritiene, pertanto, di modificare parzialmente il bando regionale per il finanziamento dei percorsi 
IFTS approvato con DD n. 243 del 27/03/2018 al paragrafo 13.2 prevedendo la scadenza dell’avvio 
delle attività al 10 dicembre 2018 anziché il 10 novembre 2018 alfine di consentire agli operatori di 
concludere positivamente la selezione degli allievi in sinergia con le imprese; 
 
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. 63/1995  
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. 05/04/2018 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” 
la D.G.R. n. 34 – 7257 del 20 luglio 2018 “Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di 
previsione finanziario 2018-2020". Disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti del 
bilancio ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i. Rimodulazione e seconda 
integrazione. Disposizioni di cui all’art. 56, comma 6, del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118” 
 
in conformità con gli indirizzi disposti dalla Giunta Regionale con D.G.R. 16-3200 del 26/04/2016 
e nell’ambito delle risorse previste per il finanziamento dei percorsi IFTS 

 
 

DETERMINA 
 
di modificare parzialmente il bando regionale per il finanziamento dei percorsi IFTS approvato con 
DD n. 243 del 27/03/2018 al paragrafo 13.2 prevedendo la scadenza dell’avvio delle attività  dei 
percorsi IFTS al 10 dicembre 2018 anziché al 10 novembre 2018 al fine di consentire agli operatori 
di concludere positivamente la selezione degli allievi in sinergia con le imprese. 
 



 
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, nonché ai sensi dell’art. 26, comma 1 del 
D. Lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell’”Ente” - sezione “Amministrazione trasparente”. 
 
 
Il Funzionario estensore         La Dirigente del Settore 
D.ssa Ivana Morando        D.ssa Antonella Gianesin 
 


