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LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta
dell’Vice Presidente Carla Casciari
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) della dichiarazione del Dirigente medesimo che l’atto non comporta oneri a carico del
Bilancio regionale;
d) 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
1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell’Assessore,
corredati dei pareri e del visto prescritti dal Regolamento interno della Giunta, che si
allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle
motivazioni in essi contenute;
2) di avviare l’azione “Potenziamento dei percorsi di Istruzione tecnica superiore (ITS)”
nell’ambito 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” del POR FSE 2014-2020, per la quale è
individuato nel POR stesso quale soggetto di attuazione dell’offerta formativa la
Fondazione attualmente attiva.
3) di individuare i seguenti ambiti tematici dell’offerta formativa per il biennio 2015/2017:
a. sistema meccanica/meccatronica
b. sistema casa
c. sistema agroalimentare
d. sistema biotecnologie industriali e ambientali
e. sistema internazionalizzazione del sistema produttivo
precisando che le attività didattiche proposte dovranno prevedere idonee modalità di
relazione ed interscambio con il sistema delle imprese afferenti i sistemi individuati
attraverso modalità strutturare di realizzazione di esperienze di apprendimento in
azienda.
4) di dare atto che l'individuazione degli ambiti tematici sopra individuati risulta coerente con
la strategia di specializzazione intelligente della Regione Umbria otre che con il
complesso del quadro programmatico delineato con la programmazione dei fondi
strutturali e con il quadro strategico regionale
5) di prevedere una disponibilità finanziaria, a valere sul POR FSE 2014/2020, per
l’attuazione dell’offerta formativa ITS nel biennio 2015/2017, fino a 300.000,00 euro per
ciascuno dei sistemi di cui al punto precedente, per una disponibilità complessiva nel
biennio fino a 1.500.000,00 euro;
6) di prevedere altresì la possibilità di utilizzare la disponibilità di risorse di cui al PAR FSC
linea di azione I.1.1 a – Sostegno alla formazione d’eccellenza ITS in funzione delle
risorse disponibili;
7) di rinviare a successivo provvedimento la definizione puntuale dei criteri di valutazione
dell’offerta di Istruzione tecnica superiore per il biennio 2015/2017, da sottoporre al
Comitato di sorveglianza del POR FSE;
8) di incaricare il Servizio regionale Istruzione, università e ricerca degli adempimenti
connessi al presente atto;
9) di pubblicare sul BURU e sul portale web istituzionale il presente atto.

segue atto n. 285

del 10/03/2015

1

COD. PRATICA: 2015-001-268

MODULO DG1

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE

f.to Catia Bertinelli

f.to Carla Casciari
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Programma operativo regionale FSE 2014-2020. Priorità d’investimento 10ii.
Avvio azione “Potenziamento dei percorsi di Istruzione tecnica superiore
(ITS).
Vista la Decisione 15 dicembre 2014, n. 9916, con la quale la Commissione europea
approvava il Programma operativo regionale (POR), periodo di ammissibilità 2014-2020,
nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”,
cofinanziato dal Fondo sociale europeo (FSE);
Preso atto in particolare della priorità di investimento 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”;
Preso altresì atto che una delle azioni da attuare nell’ambito delle suddetta priorità di
investimento è il “Potenziamento dei percorsi di ITS, rafforzandone l’integrazione con i
fabbisogni espressi dal tessuto produttivo”;
Vista la programmazione regionale in materia di ITS, ed in particolare le deliberazioni della
Giunta regionale:
 n. 738/2012 concernente “Indirizzi per la realizzazione dell’offerta di Istruzione tecnica
superiore 2012-2014;
 n. 1326/2012 concernente “Adozione indirizzi per la realizzazione dell’offerta
formativa di istruzione tecnica superiore 2012-2014 e 2013-2015;
 n. 809/2013 con la quale è stata ridefinita la programmazione regionale ITS per i
bienni 2013-2014 e 2014-2015;
 n. 587/2014 con la quale viene definita la nuova programmazione ITS 2014-2016;
Considerato che, alla luce dei percorsi ITS avviati, si rende necessaria una pronta
attivazione dell’azione “Potenziamento dei percorsi di ITS, rafforzandone l’integrazione con i
fabbisogni espressi dal tessuto produttivo” prevista nel POR FSE 2014-2020, al fine di
consentire una risposta alle aspettative che la programmazione regionale in materia ha
stimolato sul territorio e garantirne la necessaria continuità, sostenendo il percorso di
Istruzione tecnica superiore per il prossimo biennio 2015-2017;
Considerato che nella suddetta azione del POR FSE viene individuato quale soggetto
attuatore dell’offerta di istruzione tecnica superiore la Fondazione attualmente attiva,
riconosciuta ai sensi della normativa nazionale che disciplina l’ITS, nodo delle reti regionali di
apprendimento per l’integrazione fra istituzioni educative, formative e tessuto economico;
Preso atto delle politiche attivate dalla Regione in questi ultimi anni, e in particolare del
contenuto della proposta di Documento annuale di programmazione 2015-17 in merito a:
 sostegno al cambiamento economico attraverso l’investimento su driver esattamente
individuati;
 interventi a favore delle imprese concentrati in particolare su innovazione, competitività e
consolidamento produttivo delle PMI, sostegno alla creazione d’impresa e
internazionalizzazione del sistema produttivo;
 evoluzione verso un sistema orientato alla specializzazione intelligente e all’innovazione
del sistema produttivo regionale;
Ritenuto, sulla base dell’esperienza maturata ad oggi nell’Istruzione tecnica superiore e in
considerazione dell’orientamento delle politiche regionali per lo sviluppo economico e per il
lavoro, con particolare riferimento alla strategia individuata nel POR FESR 2014/2020, a
supporto dell’innovazione tecnologica, organizzativa, dei prodotti, dei processi dell’impresa
umbra, con particolare attenzione alle PMI e all’artigianato, di individuare i seguenti ambiti
tematici per la programmazione dei percorsi biennali di Istruzione tecnica superiore nel
periodo 2015-2017:
 sistema meccanica
 sistema casa
 sistema agroalimentare
 sistema biotecnologie industriali e ambientali
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 sistema internazionalizzazione del sistema produttivo
Valutato altresì, in ordine ai suddetti percorsi, di prevedere una disponibilità finanziaria a
valere sul POR FSE 2014/2020 fino a 300.000,00 euro per percorso biennale, per un totale
di 1.500.000,00 euro;
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale di deliberare:
1. di avviare l’azione “Potenziamento dei percorsi di Istruzione tecnica superiore (ITS)”
nell’ambito 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” del POR FSE 2014-2020, per la quale è
individuato nel POR stesso quale soggetto di attuazione dell’offerta formativa la
Fondazione attualmente attiva.
2. di individuare i seguenti ambiti tematici dell’offerta formativa per il biennio 2015/2017:
a. sistema meccanica/meccatronica
b. sistema casa
c. sistema agroalimentare
d. sistema biotecnologie industriali e ambientali
e. sistema internazionalizzazione del sistema produttivo
precisando che le attività didattiche proposte dovranno prevedere idonee modalità di
relazione ed interscambio con il sistema delle imprese afferenti i sistemi individuati
attraverso modalità strutturare di realizzazione di esperienze di apprendimento in
azienda.
3. di dare atto che l'individuazione degli ambiti tematici sopra individuati risulta coerente con
la strategia di specializzazione intelligente della Regione Umbria otre che con il
complesso del quadro programmatico delineato con la programmazione dei fondi
strutturali e con il quadro strategico regionale
4. di prevedere una disponibilità finanziaria, a valere sul POR FSE 2014/2020, per
l’attuazione dell’offerta formativa ITS nel biennio 2015/2017, fino a 300.000,00 euro per
ciascuno dei sistemi di cui al punto precedente, per una disponibilità complessiva nel
biennio fino a 1.500.000,00 euro;
5. di prevedere altresì la possibilità di utilizzare la disponibilità di risorse di cui al PAR FSC
linea di azione I.1.1 a – Sostegno alla formazione d’eccellenza ITS in funzione delle
risorse disponibili;
6. di rinviare a successivo provvedimento la definizione puntuale dei criteri di valutazione
dell’offerta di Istruzione tecnica superiore per il biennio 2015/2017, da sottoporre al
Comitato di sorveglianza del POR FSE;
7. di incaricare il Servizio regionale Istruzione, università e ricerca degli adempimenti
connessi al presente atto;
8. di pubblicare sul BURU e sul portale web istituzionale il presente atto.

Perugia, lì 09/03/2015

L'istruttore
Giuseppe Merli
FIRMATO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine
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alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le
determinazioni di competenza.
Perugia, lì 10/03/2015

Il responsabile del procedimento
Giuseppe Merli
FIRMATO

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
e si dichiara che l’atto non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
Perugia lì 10/03/2015

Il dirigente di Servizio
Giuseppe Merli
FIRMATO
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Regione Umbria
Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITA'
DELL'UMBRIA
OGGETTO:

Programma operativo regionale FSE 2014-2020. Priorità d’investimento 10ii. Avvio
azione “Potenziamento dei percorsi di Istruzione tecnica superiore (ITS).

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 10/03/2015

IL DIRETTORE
LUCIO CAPORIZZI
FIRMATO

segue atto n. 285

del 10/03/2015

6

COD. PRATICA: 2015-001-268

MODULO SA

Regione Umbria
Giunta Regionale
Assessorato regionale “Politiche e programmi sociali (Welfare). Politiche familiari, politiche
per l'infanzia, politiche giovanili. Politiche dell'immigrazione. Cooperazione sociale.
Volontariato sociale. Istruzione e sistema formativo integrato. Diritto allo studio. Edilizia
scolastica.”
OGGETTO:

Programma operativo regionale FSE 2014-2020. Priorità d’investimento 10ii. Avvio
azione “Potenziamento dei percorsi di Istruzione tecnica superiore (ITS).

PROPOSTA ASSESSORE
L’Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
alla Giunta regionale l’adozione del presente atto
Perugia, lì 10/03/2015

Vice Presidente Carla Casciari
FIRMATO

Si dichiara il presente atto urgente
Perugia, lì 10/03/2015

Vice Presidente Carla Casciari
FIRMATO
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