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LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “POR Umbria FSE 2014-2020 ASSE III – Priorità 10.ii – Obiettivo specifico/RA 10.5 – Azione 10.5.3 “Potenziamento dei
percorsi di ITS, rafforzandone l’integrazione con i fabbisogni espressi dal tessuto produttivo” Intervento specifico 10.5.3.1 “ITS”. Programmazione 2019-2021. Determinazioni.” e la
conseguente proposta del Presidente Fabio Paparelli;
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli
obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione
1. di adeguare il riparto delle risorse destinate ai 7 percorsi ITS per il biennio 2019-2021 di alle
DGR n. 575/2019 e n. 984/2019 alle regole di rendicontazione a costi standard ed al relativo
utilizzo del Sistema Informativo della Regione Umbria (SIRU) FSE 2014-2020;
2. di prevedere per ogni percorso uno spostamento di € 0,90 dalle risorse POR FSE 2014-2020
nell’ambito dell’azione “Potenziamento dei percorsi di Istruzione tecnica superiore (ITS)” della
priorità 10ii: “Migliorare la qualità e l’efficacia dell’istruzione superiore e di livello equivalente e
l’accesso alla stessa, al fine di aumentare la partecipazione e i tassi di riuscita specie per i
gruppi svantaggiati” alle risorse di cui al Decreto Dipartimentale MIUR n. 1045 dell’8 luglio
2019 - con percentuali di imputazione rispettivamente alle risorse FSE ed alle risorse MIUR
pari al 67,461% ed al 32,539% - come risulta dal seguente prospetto:
Ente attuatore: ITS Umbria Academy Innovazione Tecnologia e sviluppo

Area

Nuove
tecnologie
per il made
in Italy

Ambito

sistema
meccanica/
meccatronic
a
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Profilo

Importo MIUR da
assegnare
per percorso ITS
Assegnazione del
30% del contributo
nazionale

Importo MIUR da
assegnare
per percorso ITS
Assegnazione del
70% del contributo
nazionale

Cofinanziamento
Regionale
assegnabile per
percorso
ITS

1. Tecnico Superiore per
l’Automazione ed i Sistemi
Meccatronici con specializzazione
nello sviluppo di tecnologie delle
imprese 4.0 (sede di PerugiaFoligno)

94.565,32

12.927,44

222.856,24

107.492,76

222.856,24

2. Tecnico Superiore per
l’Automazione ed i Sistemi
Meccatronici con specializzazione
nello sviluppo di tecnologie delle
imprese 4.0 (sede di del
Perugia08/10/2019
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Foligno)
3. Tecnico Superiore per
l’Automazione ed i Sistemi
Meccatronici (sede di PerugiaFoligno)

sistema
agroalimentare
sistema
casa
Nuove
tecnologie
della vita

sistema
biotecnologi
e industriali
e ambientali

4. Tecnico Superiore per
l’Automazione ed i Sistemi
Meccatronici (sede di TerniFoligno)
Tecnico Superiore responsabile
delle trasformazioni agrarie, agroalimentari e agro-industriale (sede
di Perugia)
Tecnico superiore per l’innovazione
e la qualità delle abitazioni (sede di
Perugia)
Tecnico Superiore per la ricerca e lo
sviluppo di prodotti e processi a
base biotecnologica (sede di Terni)

107.492,76

222.856,24

107.492,76

222.856,24

107.492,76

222.856,24

107.492,76

222.856,24

107.492,76

222.856,24

3. di prevedere che le somme calcolate in applicazione delle sopracitate percentuali, siano
approssimate sempre al centesimo inferiore;
4. di demandare al Dirigente del Servizio Istruzione e apprendimenti ogni altro adempimento ed
eventuali adeguamenti formali connessi al presente atto;
5. di dare atto che l’operazione di cui al presente atto è urgente e indifferibile in quanto
necessaria per l’attuazione dei percorsi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) - programmati
con DGR nn.585/2019 e 984/2019 - in regime di semplificazione della spesa con unità di costi
standard di cui al Regolamento delegato (UE) 2019/697;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Umbria.

segue atto n. 1117

del 08/10/2019
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: POR Umbria FSE 2014-2020 - ASSE III – Priorità 10.ii – Obiettivo specifico/RA 10.5 –
Azione 10.5.3 “Potenziamento dei percorsi di ITS, rafforzandone l’integrazione con i
fabbisogni espressi dal tessuto produttivo” - Intervento specifico 10.5.3.1 “ITS”.
Programmazione 2019-2021. Determinazioni.

Con DGR n. 575 del 06/05/2019 “Piano Triennale 2017/2020 – integrazione. L’offerta regionale degli
Istituti Tecnici Superiori - ITS - Biennio 2019/21” la Giunta Regionale ha approvato la programmazione
per il prossimo biennio prevedendo un cofinanziamento regionale pari a € 1.560.000,00 e l’attivazione
dei seguenti percorsi:
1. Tecnico Superiore per l’Automazione ed i Sistemi Meccatronici con specializzazione nello
sviluppo di tecnologie delle imprese 4.0 (sede di Perugia-Foligno);
2. Tecnico Superiore per l’Automazione ed i Sistemi Meccatronici (sede di Perugia-Foligno);
3. Tecnico Superiore per l’Automazione ed i Sistemi Meccatronici (sede di Terni-Foligno);
4. Tecnico Superiore responsabile delle trasformazioni agrarie, agro-alimentari e agro-industriale
(sede di Perugia);
5. Tecnico superiore per l’innovazione e la qualità delle abitazioni (sede di Perugia);
6. Tecnico Superiore per la ricerca e lo sviluppo di prodotti e processi a base biotecnologica
(sede di Terni).
Con il Decreto Dipartimentale n. 1045 dell’8 luglio 2019 dedicato al sistema educativo di istruzione e
formazione, il MIUR ha assegnato alle Regioni le risorse relative al riparto dei fondi statali EF 2019 per
gli ITS ed in particolare per la Regione Umbria una somma complessiva pari a € 965.127,00.
Con DGR n. 984 del 08/08/2019 “Presa d’atto Decreto Dipartimentale per il sistema educativo di
istruzione e formazione del 8 luglio 2019 n. 1045 relativo al riparto dei fondi statali EF 2019 per gli
ITS” la Giunta Regionale ha approvato l’avvio di un ulteriore percorso nell’ambito della
meccanica/meccatronica con specializzazione nello sviluppo di tecnologie delle imprese 4.0 (sede di
Perugia- Foligno) e la ripartizione delle risorse per i 7 percorsi previsti per il biennio 2019-2021.
In attuazione delle due DGR sopracitate, con DD n. 9598 del 27/09/2019 “POR Umbria FSE 20142020 - ASSE III – Priorità 10.ii – Obiettivo specifico/RA 10.5 – Azione 10.5.3 “Potenziamento dei
percorsi di ITS, rafforzandone l’integrazione con i fabbisogni espressi dal tessuto produttivo” Intervento specifico 10.5.3.1 “ITS”. Attuazione DGR n. 575 del 06/05/2019 e DGR n. 984 del
08/08/2019” è stato approvato il “Disciplinare per l’attuazione dei percorsi di Istruzione Tecnica
Superiore (ITS) in regime di semplificazione della spesa con unità di costi standard di cui al
Regolamento delegato (UE) 2019/697” al fine di definire un quadro normativo di riferimento in deroga
a quanto previsto dalla scheda ITS contenuta nel Manuale Generale delle Operazioni (GE.O.),
approvato con D.D. 6457 del 21.06.2018 (rev. n. 3).
A seguito dell’approvazione del Disciplinare di cui alla DD n. 9598 del 27/09/2019 si rende necessario
adeguare il riparto delle risorse destinate ai 7 percorsi ITS per il biennio 2019-2021, alle regole di
rendicontazione a costi standard ed al relativo utilizzo del Sistema Informativo della Regione Umbria
(SIRU) FSE 2014-2020. Rispetto a quanto ripartito con le DGR sopracitate per ogni percorso,
l’adeguamento di cui sopra prevede uno spostamento di € 0,90 dalle risorse FSE alle risorse MIUR.
Ne derivano le seguenti percentuali di imputazione rispettivamente alle risorse FSE ed alle risorse
MIUR: 67,461% e 32,539%.
Infine, nel rispetto del costo standard massimo previsto per singolo percorso biennale comprendente
1800 ore di corso e pari ad € 330.349,00, si reputa necessario che le somme calcolate in applicazione
delle sopracitate percentuali, siano approssimate sempre al centesimo inferiore.
segue atto n. 1117
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Per quanto sopra esposto si dà atto che l’operazione di cui al presente atto è urgente e indifferibile in
quanto necessaria per l’attuazione dei percorsi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) - programmati
con DGR nn.585/2019 e 984/2019 - in regime di semplificazione della spesa con unità di costi
standard di cui al Regolamento delegato (UE) 2019/697.
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:
1. di adeguare il riparto delle risorse destinate ai 7 percorsi ITS per il biennio 2019-2021 di alle
DGR n. 575/2019 e n. 984/2019 alle regole di rendicontazione a costi standard ed al relativo
utilizzo del Sistema Informativo della Regione Umbria (SIRU) FSE 2014-2020;
2. di prevedere per ogni percorso uno spostamento di € 0,90 dalle risorse POR FSE 2014-2020
nell’ambito dell’azione “Potenziamento dei percorsi di Istruzione tecnica superiore (ITS)” della
priorità 10ii: “Migliorare la qualità e l’efficacia dell’istruzione superiore e di livello equivalente e
l’accesso alla stessa, al fine di aumentare la partecipazione e i tassi di riuscita specie per i
gruppi svantaggiati” alle risorse di cui al Decreto Dipartimentale MIUR n. 1045 dell’8 luglio
2019 - con percentuali di imputazione rispettivamente alle risorse FSE ed alle risorse MIUR
pari al 67,461% ed al 32,539% - come risulta dal seguente prospetto:
Ente attuatore: ITS Umbria Academy Innovazione Tecnologia e sviluppo

Profilo

Importo MIUR da
assegnare
per percorso ITS
Assegnazione del
30% del contributo
nazionale

Importo MIUR da
assegnare
per percorso ITS
Assegnazione del
70% del contributo
nazionale

Cofinanziamento
Regionale
assegnabile per
percorso
ITS

1. Tecnico Superiore per
l’Automazione ed i Sistemi
Meccatronici con specializzazione
nello sviluppo di tecnologie delle
imprese 4.0 (sede di PerugiaFoligno)

94.565,32

12.927,44

222.856,24

2. Tecnico Superiore per
l’Automazione ed i Sistemi
Meccatronici con specializzazione
nello sviluppo di tecnologie delle
imprese 4.0 (sede di PerugiaFoligno)

107.492,76

222.856,24

Nuove
tecnologie
per il made
in Italy

3. Tecnico Superiore per
l’Automazione ed i Sistemi
Meccatronici (sede di PerugiaFoligno)

107.492,76

222.856,24

107.492,76

222.856,24

107.492,76

222.856,24

107.492,76

222.856,24

Nuove
tecnologie

4. Tecnico Superiore per
l’Automazione ed i Sistemi
Meccatronici (sede di TerniFoligno)
Tecnico Superiore responsabile
delle trasformazioni agrarie, agroalimentari e agro-industriale (sede
di Perugia)
Tecnico superiore per l’innovazione
e la qualità delle abitazioni (sede di
Perugia)
Tecnico Superiore per la ricerca e lo
sviluppo di prodotti e processi a

107.492,76

222.856,24

Area

Ambito

sistema
meccanica/
meccatronic
a

sistema
agroalimentare
sistema
casa
sistema
biotecnologi
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della vita

e industriali
e ambientali

base biotecnologica (sede di Terni)

3. di prevedere che le somme calcolate in applicazione delle sopracitate percentuali, siano
approssimate sempre al centesimo inferiore;
4. di demandare al Dirigente del Servizio Istruzione e apprendimenti ogni altro adempimento ed
eventuali adeguamenti formali connessi al presente atto;
5. di dare atto che l’operazione di cui al presente atto è urgente e indifferibile in quanto
necessaria per l’attuazione dei percorsi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) - programmati
con DGR nn.585/2019 e 984/2019 - in regime di semplificazione della spesa con unità di costi
standard di cui al Regolamento delegato (UE) 2019/697;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Umbria.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni
di competenza.
Perugia, lì 04/10/2019

Il responsabile del procedimento
Paola Chiodini
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DI LEGITTIMITÀ
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;
Visto il documento istruttorio;
Atteso che sull’atto è stato espresso:
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto
Perugia, lì 04/10/2019
segue atto n. 1117

Il dirigente del Servizio
Istruzione e apprendimenti
del 08/10/2019
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Giuseppe Merli
Titolare
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DEL DIRETTORE
Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con
Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:
- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,
esprime parere favorevole alla sua approvazione.
Perugia, lì 08/10/2019

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE SALUTE, WELFARE,
SVILUPPO ECONOMICO, ISTRUZIONE,
UNIVERSITÀ, DIRITTO ALLO STUDIO
- Luigi Rossetti
Titolare
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE
Il Presidente Fabio Paparelli ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
alla Giunta regionale l’adozione del presente atto
Perugia, lì 08/10/2019
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Presidente Fabio Paparelli
Titolare
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FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
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