
REGIONE PIEMONTE BU44 31/10/2019 
 

Codice A1503A 
D.D. 29 ottobre 2019, n. 1477 
POR FSE 2014/2020 - Asse III - DGR n. 141-9048 del 16/05/2019 - Bando regionale per il 
finanziamento dei corsi ITS - biennio 2019/2021 di cui alle DD. n. 838 del 14/07/2019 e n. 994 
del 12/07/2019. Parziale modifica della D.D. n. 1234 del 11/09/2019. 
 
 
Vista la D.G.R. n. 141-9048 del 16/5/2019 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; 
 
vista la D.D. n. 838 del 14/06/2019 con la quale è stato approvato il Bando regionale per il 
finanziamento dei percorsi ITS - biennio formativo 2019/2021 e relativa prenotazione della spesa di 
euro 5.774.100,00; 
 
vista la D.D. n. 994 del 12/07/2019 con cui è stato parzialmente modificato il Bando regionale per il 
finanziamento dei percorsi ITS - biennio formativo 2019/2021, di cui alla D.D. n. 838 del 
14/06/2019; 

 
vista la D.D. n. 868 del 21/06/2019 con cui è stato approvato il Manuale di valutazione ex-ante dei 
Piani di Attività ITS 2019/2021 con i relativi allegati; 
 
vista la D.D. n. 1234 dell’11/09/2018 “POR FSE 2014/2020 - Asse III - DGR n. 141-9048 del 
16/05/2019 - Bando regionale per il finanziamento dei corsi ITS - biennio 2019/2021 di cui alle 
D.D. n. 838 del 14/07/2019 e n. 994 del 12/07/2019. Approvazione, ai soli fini amministrativi, della 
graduatoria dei corsi per la realizzazione delle attività”, con la quale sono stati approvati mediante 
gli allegati A e B, gli elenchi dei corsi ITS ammessi in graduatoria rispettivamente finanziati e non 
finanziati, a valere sul Bando regionale per il finanziamento dei corsi ITS - biennio formativo 
2019/2021, di cui alla D.D. n. 838 del 14/06/2019 e parzialmente modificato con D.D. n. 994 del 
12/07/2019, sopra citati; 
 
vista la D.D. n. 1274 del 17/09/2019 con cui è stata parzialmente modificata, per mero errore 
materiale e contestualmente aggiornata la D.D. n. 1234 dell’11/09/2018 sopra citata; 
 
preso atto che con nota del 21 ottobre 2019, Prot.n.183, l’operatore D83091 Fondazione ITS 
Agroalimentare per il Piemonte ha richiesto, ai sensi del paragrafo 13.5 del Bando regionale di cui 
alle D.D. n. 838 del 14/07/2019 e n. 994 del 12/07/2019, di trasferire il corso n. 39645 (Tecnico 
superiore responsabile delle produzioni e delle trasformazioni agrarie, agro-alimentari e 
agroindustriali- Trasformazione cerealicole dei comparti molitorio, pastaio, dolciario e della 
panificazione) dalla sede 9 (CIOFS-FP  E. PALOMINO, Viale Marchino, 131 - Casale Monferrato) 
della Fondazione ITS Agroalimentare per il Piemonte alla sede 6 (CIOFS-FP VIRGINIA 
AGNELLI, Via Paolo Sarpi, 123 -Torino) della medesima Fondazione; 
 
considerato che la richiesta di cui sopra è stata motivata dal fatto che lo spostamento di sede 
richiesto, faciliterebbe, per gli allievi, sia l’accesso al percorso, sia il contenimento dei tempi e dei 
costi di trasporto, in quanto la maggior parte dai partecipanti alla prima selezione e gli iscritti alla 
seconda provengono, prioritariamente, dal territorio della Città metropolitana di Torino e dai 
comuni limitrofi; 
 



preso atto che con nota del 23 ottobre 2019, Prot.n.186, l’operatore D83091 Fondazione ITS 
Agroalimentare per il Piemonte ha inviato, ad integrazione della precedente, una nota finalizzata a 
fornire ulteriori elementi descrittivi della sede proposta in sostituzione in termini di strumenti, di 
capacita erogativa (numero di aule e di laboratori disponibili nella sede) e di picco di utenza 
(numero di utenti massimo di ricettività delle aule e dei laboratori della struttura, in relazione alle 
norme vigenti in materia di sicurezza e di edilizia scolastica); 
 
visto quanto previsto dal paragrafo 13.5 “VARIAZIONI IN CORSO D’OPERA” del Bando 
regionale di cui alle D.D. n. 838 del 14/07/2019 e n. 994 del 12/07/2019, sulla base del quale “Le 
eventuali variazioni di sede di svolgimento delle attività dovranno essere sempre preventivamente 
autorizzate”; 
 
considerato che la modifica richiesta riguarda elementi che potrebbero incidere sul punteggio totale 
conseguito e sulla relativa posizione di graduatoria, si è ritenuto necessario convocare, in data 
28/10/2019, il nucleo di valutazione, costituito con D.D. n. 1055 del 25/07/2019, al fine di 
verificare la completezza e la correttezza della documentazione a supporto della richiesta di 
variazione di sede e di valutare che la sede proposta in sostituzione fosse equivalente o superiore in 
termini di caratteristiche rispetto a quella indicata nel progetto;  
 
 
considerato che il nucleo di valutazione si è riunito in data 28 ottobre 2019, così come da 
convocazione inviata in data 22/10/2019, ed ha valutato tutta la documentazione inviata dalla 
Fondazione ITS Agroalimentare per il Piemonte, considerandola conforme al Bando regionale di 
cui alle D.D. n. 838 del 14/07/2019 e n. 994 del 12/07/2019 e ai contenuti del progetto formativo 
precedentemente presentato e confermandone il punteggio; 
 
ritenuto pertanto di autorizzare: 
 

o il trasferimento del corso n. 39645 (Tecnico superiore responsabile delle produzioni e 
delle trasformazioni agrarie, agro-alimentari e agroindustriali- Trasformazione 
cerealicole dei comparti molitorio, pastaio, dolciario e della panificazione) dalla sede 9 
(CIOFS-FP  E. PALOMINO, Viale Marchino, 131 - Casale Monferrato) della 
Fondazione ITS Agroalimentare per il Piemonte alla sede 6 (CIOFS-FP VIRGINIA 
AGNELLI, Via Paolo Sarpi, 123 - Torino) della medesima Fondazione; 

 
 
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. 
 
in conformità con gli indirizzi disposti dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 141 – 9048 del 
16/05/2019  



 
DETERMINA 

 
sulla base delle motivazioni espresse in premessa, di autorizzare: 
 

o il trasferimento del corso n. 39645 (Tecnico superiore responsabile delle produzioni e 
delle trasformazioni agrarie, agro-alimentari e agroindustriali- Trasformazione 
cerealicole dei comparti molitorio, pastaio, dolciario e della panificazione) dalla sede 9 
(CIOFS-FP  E. PALOMINO, Viale Marchino, 131 - Casale Monferrato) della 
Fondazione ITS Agroalimentare per il Piemonte alla sede 6 (CIOFS-FP VIRGINIA 
AGNELLI, Via Paolo Sarpi, 123 - Torino) della medesima Fondazione. 

 
 
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, nonché ai sensi dell’art. 26 comma 1 del D.lgs. n. 
33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente” 
 
 

   
Il Funzionario estensore       La Dirigente del Settore 
Dott.ssa Ivana Morando       Dott.ssa Antonella Gianesin  
 
 


