
REGIONE PIEMONTE BU29 18/07/2019 
 

Codice A1503A 
D.D. 12 luglio 2019, n. 994 
POR FSE 2014-2020 - Asse III - DGR n. 141-9048 del 16/05/2019 - Parziale modifica del 
Bando regionale per il finanziamento dei percorsi ITS biennio formativo 2019-2021 - di cui 
all'Allegato A della DD n. 838 del 14 giugno 2019. 
 
 
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 pubblicato sulla G.U.U.E del 20.12.2013 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 definisce 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 abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 
del Consiglio” e Regolamenti di esecuzione e delegati connessi; 
 
visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 pubblicato sulla G.U.U.E del 20.12.2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il 
Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio; 
 
vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 che 
approva determinati elementi dell’Accordo di partenariato Italia 2014/2020; 
 
vista la Decisione della Commissione Europea C(2014)9914 del 12 dicembre 2014 con la quale 
sono stati approvati determinati elementi del Programma Operativo del Piemonte FSE 2014-2020 
nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” (d’ora innanzi, 
anche soltanto POR FSE 2014-2020); 
 
vista la D.G.R. n. 57-868 del 29/12/2014 con la quale è stata ratificata la presa d’atto della predetta 
Decisione  C(2014) 9914 del 12/12/2014; 
 
vista la Decisione della Commissione Europea C (2018) 5566 del 17/08/2018 è stata modificata la 
decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2014) 9914 secondo quanto dalla medesima 
disposto all’art.1; 
 
vista la D.G.R. n. 28-7566 del 21/09/2018 è stata effettuata la presa d’atto della Decisione C (2018) 
5566 del 17/08/2018 ed è stato riapprovato il Programma Operativo Regionale della Regione 
Piemonte - CCI 2014IT05SFOP013 - cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo per la 
programmazione 2014-2020, nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e 
dell'occupazione". 
 
 preso atto che, in data 25 maggio 2018, è entrato in vigore il Regolamento UE 2016/679 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla 
Protezione dei dati, GDPR); 
 
visto la Legge n. 296 del 27/12/2006, art. 1, comma 631, che prevede la riorganizzazione del 
sistema dell’Istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all’art. 69 della Legge n. 144/1999; 
 
vista la Legge n. 40 del 02/04/2007 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 
gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della 



concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese” e, in particolare, 
l’art. 13, comma 2, che prevede la configurazione degli istituti tecnici superiori nell’ambito della 
predetta riorganizzazione;   
 
visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008, recante linee guida 
per la riorganizzazione del sistema dell’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e la costituzione 
degli Istituti Tecnici Superiori, che all’art. 12, comma 2, impegna le Regioni al cofinanziamento per 
almeno il 30% dello stanziamento ad esse destinato sul fondo statale per la costituzione degli Istituti 
tecnici superiori; 
 
visto il Decreto 7 settembre 2011 del MIUR di concerto con il MLPS, adottato ai sensi della legge 
17 maggio 1999, n. 144, articolo 69, comma 1, recante “norme generali concernenti i Diplomi degli 
Istituti Tecnici Superiori (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 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 D.G.R. 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 Legge n. 107 del 13 luglio 2015 relativa alla “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
 
vista la Legge regionale n. 63/1995 “Disciplina delle attività di formazione e orientamento 
professionale”; 
 
vista la Legge regionale n. 34/2008 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, della 
sicurezza e regolarità del lavoro”; 
 
vista la Legge regionale n. 8/2009 “Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere nella 
Regione Piemonte”; 
 
vista la dd n. 807 del 15/11/2016 con la quale si è proceduto all’approvazione dei documenti relativi 
al sistema di gestione e controllo del POR FSE Regione piemonte 2014-2020, obiettivo 
investimenti in favore della crescita e dell’occupazione; 
 
viste le “Linee guida per la gestione e il controllo delle operazioni finanziate dal POR FSE della 
Regione Piemonte” approvate con DD. n. 1610 del 21/12/2018 e n. 25 del 10/01/2019; 
 
vista la D.G.R. n. 15-1644 del 29/06/2015 “POR FSE "Investimenti in favore della crescita e 
dell'occupazione" - Presa d'atto del documento "Le procedure e i criteri di selezione delle 
operazioni" per l'attuazione degli interventi previsti nel POR FSE della Regione Piemonte per il 
periodo 2014-2020”; 
 
vista la D.G.R. 19 giugno 2006 n. 29-3181 “Revisione delle procedure di accreditamento delle sedi 
operative per la formazione e l’orientamento. Approvazione delle nuove disposizioni finali”; 



 
vista la D.G.R. n. 152-3672 del 02/08/2006 relativa agli Standard formativi; 
 
vista la D.D. n. 478 del 04/06/2018 “Approvazione degli standard di progettazione e di erogazione 
dei percorsi formativi” (revoca della DD n. 511 del 2/7/2015); 
 
 visto il Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro 
dell’economia e delle finanze n. 713, del 16 settembre 2016, emanato in attuazione delle previsioni 
della citata legge 107/2015;  
 
 visto il Decreto Direttoriale 28 novembre 2017 prot. n. 1284 del MIUR, e relativo documento 
tecnico allegato elaborato dal gruppo di lavoro di cui al citato D.D n. 84/2017, sono state definite le 
Unità di Costo Standard dei percorsi realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori ai fini del rilascio del 
diploma di Tecnico Superiore; 
 
viste le Determinazioni Dirigenziali n. 407 del 17/5/2018 e n. 484 del 06/06/2018 con le quali si 
sono recepite le Unità di Costo Standard dei percorsi realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori 
definite dal MIUR con Decreto Direttoriale prot. n. 1284 del 28 novembre 2017; 
 
 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 2019/2022; 
 
  vista la DD n. 838 del 14 giugno 2019 con la quale si è proceduto all’approvazione del 
Bando regionale per il finanziamento dei corsi ITS – biennio formativo 2019/2021; 
  
 considerato che ai sensi dell’art. 12 del DPCM 25 gennaio 2008 alla realizzazione dei corsi ITS 
concorrono, oltre alle risorse regionali, le risorse messe a disposizione, annualmente, dal MIUR a 
valere sul fondo di cui alla Legge 27/12/2006 n. 296, art. 1 (così come modificato dall’art. 7, 
comma 37-ter del Decreto Legge n. 95 del 2012) ripartite per ogni singola regione;  
 
 considerato che ai sensi dell’art. 1 comma 465 della Legge n. 145 del 30/12/2018 è stato 
previsto l’incremento delle risorse di cui sopra con le risorse di cui all’art. 1 comma 67 della Legge 
n. 205 del 27 dicembre 2017, nonché l’assegnazione diretta delle risorse complessive alle Regioni 
entro il 30 settembre di ciascun anno;  
 
 considerato che il decreto MIUR n. 406 dell’8/5/2019 di assegnazione delle risorse di cui 
all’art. 1 comma 465 della Legge n. 145 del 30/12/2018 ha definito i criteri di riparto ed è in via di 
perfezionamento la comunicazione della quantificazione delle quote spettanti alle regioni nonchè 
l’ammontare delle singole quote di premialità spettanti alle Fondazioni individuate con il 
monitoraggio nazionale effettuato da INDIRE; 
 
 considerato che in data odierna, si è svolto un incontro tecnico tra la Regione Piemonte e le 
Fondazioni ITS, come da loro richiesto, al fine di chiarire alcuni aspetti gestionali e contabili 
derivanti dall’applicazione di quanto previsto ai sensi dell’art. 1 comma 465 della Legge n. 145 del 
30/12/2018 e del decreto MIUR n. 406 dell’8/5/2019; 
 
 rilevato che l’esatta quantificazione di tali risorse nazionali è elemento essenziale ai fini della 
definizione del numero dei percorsi approvabili e finanziabili, in particolar modo per la 
regolamentazione dei meccanismi di utilizzo della quota di premialità;  



  
pertanto, si rende necessario: 
 
− modificare parzialmente il Bando regionale per il finanziamento dei corsi ITS – biennio 
formativo 2019/2021 approvato con DD n. 838 del 14 giugno 2019, al paragrafo 9 “Modalità di 
presentazione della candidatura”, prevedendo quale data ultima per la presentazione delle domande 
di finanziamento martedì 23 luglio 2019 anziché martedì 16 luglio 2019;  
 
 ritenuto inoltre di dare ampia e tempestiva diffusione di tale modifica al fine di favorire la 
corretta formulazione dei progetti; 
 
 attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto dalla 
DGR n.1-4046 del 17/10/2016; 
 
tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
Vista la LR 63/95 e la LR 44/00 
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs n. 165/01 
Visti gli artt. 17 e 18 della LR 23/2008 
In conformità con gli indirizzi disposti dalla Giunta Regionale con DGR n. 141-9048 del 
16/05/2019; 
determina 
 
− di modificare parzialmente il Bando regionale per il finanziamento dei corsi ITS – biennio 
formativo 2019/2021 approvato con DD n. 838 del 14 giugno 2019, al paragrafo 9 “Modalità di 
presentazione della candidatura”, prevedendo quale data ultima per la presentazione delle domande 
di finanziamento martedì 23 luglio 2019 anziché martedì 16 luglio 2019;  
 
− di dare ampia e tempestiva diffusione alle modifiche oggetto del presente provvedimento. 
  
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione dirigenziale si dispone ai sensi dell’art. 26 
comma 1 del D.Lgs 33/2013 la pubblicazione della stessa sul sito della Regione Piemonte, sezione 
“Amministrazione trasparente”. 
 
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 Funzionario estensore          Il Dirigente del Settore 
Dott.ssa Ivana Morando      Dott.ssa Antonella Gianesin 


