Decreto n° 13864/LAVFORU del 20/11/2019

Fondo Sociale Europeo. Programma Operativo regionale 2014/2020, Asse 1 –
Occupazione. PPO 2019 - Programma specifico n.80/19 – “Voucher per favorire
la partecipazione femminile ai percorsi ITS” - Asse 3 – Istruzione e formazione.
PPO 2019 – Programma specifico n. 4/19 – “Istituti Tecnici Superiori (ITS)”.
Direttive emanate con decreto 6000/LAVFORU/2019 e s.m.i. per la
presentazione delle operazioni da parte degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.).
Approvazione modifica del piano finanziario della Fondazione ITS Nuove
tecnologie per il Made in Italy indirizzo per l’industria Meccanica e
Aeronautica A. Malignani di Udine.

Il Direttore di Servizio
Vista la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 recante “Norme in materia di formazione e orientamento
nell’ambito dell’apprendimento permanente”;
Vista la deliberazione 30 luglio 2009 n. 1789 con la quale la Giunta regionale, sulla base delle
indicazioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, ha
individuato, nell’ambito della Regione Friuli Venezia Giulia, due Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.):
- “Istituto tecnico superiore per le nuove tecnologie per il made in Italy, indirizzo per l’industria
meccanica e aeronautica” avente come istituzione di riferimento l’Istituto scolastico Arturo
Malignani di Udine;
- “Istituto tecnico superiore per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione” avente come
istituzione di riferimento l’Istituto scolastico John F. Kennedy di Pordenone;
Visti i decreti del Direttore del Servizio istruzione, diritto allo studio, alta formazione e ricerca
n.2996/LAVFOR/ISTR/2014 del 29 aprile 2014 e n.2906/LAVFORU del 13 luglio 2015, che, in
attuazione del suddetto Piano triennale e a seguito dell’espletamento delle procedure relative a
specifici Avvisi pubblici, individuano rispettivamente l’Istituto tecnico statale “A. Volta” di Trieste quale
Ente di riferimento dell’”Istituto tecnico superiore per le Nuove Tecnologie della Vita” e l’ISIS Nautico
“Tomaso di Savoia Duca di Genova” di Trieste quale Ente di riferimento dell’“Istituto tecnico superiore

per la Mobilità sostenibile”;
Vista la deliberazione n. 2014 del 28/10/2016 e s.m.i., con la quale la Giunta regionale ha approvato
il documento “Piano Territoriale Triennale concernente gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.), il sistema di
Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e i Poli Tecnico Professionali in Friuli Venezia Giulia
anni 2017-2019”;
Visto il Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 – Investimenti in favore della
crescita e dell’occupazione – della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato dalla
Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014, di seguito POR FSE;
Visto il documento di “Pianificazione Periodica delle Operazioni – PPO - Annualità 2019”, approvato
con delibera della Giunta regionale n. 467 del 22 marzo 2019 e successive modifiche e integrazioni, nel
quale vengono pianificate le operazioni finanziabili nell’anno 2019 nell’ambito del Programma
Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti in favore della crescita e
dell’occupazione – della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
Visto, in particolare, il programma specifico n. 4/19: Istituti Tecnici Superiori (ITS) che dispone la
realizzazione di percorsi biennali ITS integrati nelle aree di sviluppo della S3;
Visto, inoltre, il programma specifico n. 80/19: Voucher per favorire la partecipazione femminile ai
percorsi ITS, che dispone un sostegno alla partecipazione di donne ai percorsi ITS delle fondazioni
regionali attraverso un voucher che abbatte i costi e la tassa di iscrizione;
Visto il decreto n. 6000/LAVFORU del 26 maggio 2019 di approvazione dell’Avviso per la
presentazione di operazioni da parte degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) per il biennio 2019/2021 e il
triennio 2019/2022 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto n. 9201/LAVFORU del 13/08/2019, da cui si evince che le operazioni “T.S. per
l’automazione ed i sistemi meccatronici – Automazione, sistemi digitali di controllo e reti di
comunicazione” e “T.S. per l’automazione ed i sistemi meccatronici – Manutentore di aeromobili”,
presentate dalla Fondazione ITS “Nuove tecnologie per il Made in Italy”, risultano non approvate e non
ammesse al finanziamento per mancata coerenza e qualità progettuale, mentre le operazioni “T.S. per
l’automazione ed i sistemi meccatronici”, “T.S. per l’automazione ed i sistemi meccatronici – Addictive
manufacturing” e “T.S. per il controllo, la valorizzazione e il marketing delle produzioni agrarie,
agroalimentari e agroindustriali”, presentate dalla medesima Fondazione, non sono state approvate né
ammesse al finanziamento per mancata correttezza e completezza della documentazione richiesta, in
quanto in nessuna di esse risultava presente il progetto C, obbligatorio in almeno una delle operazioni,
così come richiesto al capoverso “Progetto C: Azioni di sistema a carattere non formativo: seminari di
orientamento” del paragrafo 3.2 dell’Avviso;
Vista la nota trasmessa via PEC dalla Fondazione ITS “Nuove tecnologie per il Made in Italy” il
05/09/2019 e assunta a protocollo della Direzione Centrale con n. LAVFORU-GEN-2019-0096539 d.d.
06/09/2018, con cui la suddetta Fondazione ha ripresentato n. 5 operazioni con i relativi progetti per
un valore di euro 1.701.675,00;
Vista la nota prot. n. 477/2019 del 20 settembre 2019, inviata dalla Fondazione ITS “Nuove tecnologie
per il Made in Italy” e assunta al protocollo della Direzione centrale nella stessa data con prot. n.
102091 LAVFORU-GEN-2019 con cui la Fondazione ITS “Nuove tecnologie per il Made in Italy” ha
inviato la scheda finanziaria;
Visto il decreto n. 11368/LAVFORU del 02/10/2019 di approvazione delle n. 5 operazioni ripresentate
e della scheda finanziaria, di cui al suddetto Avviso, prodotta dalla Fondazione ITS “Nuove tecnologie
per il Made in Italy”;
Visto, altresì, che la Fondazione ITS per le tecnologie per l’informazione e la comunicazione J.F.
Kennedy di Pordenone ha comunicato con nota prot n. 735/RAFVG del 23.10.2019 trasmessa tramite
PEC e assunta al protocollo della Direzione centrale con n. 114133 LAVFORU – GEN – 2019 nella
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medesima data la rinuncia all’attivazione dell’operazione OR1982757004 Tecnico Superiore Cloud &
BackEnd Developer e dei relativi progetti e con nota prot. n. 736/RAFVG del 23.10.2019 trasmessa
tramite PEC e assunta al protocollo della Direzione centrale con n. 114123 LAVFORU – GEN – 2019
nella medesima data la rinuncia all’attivazione dell’operazione OR1982757002 Tecnico Superiore
Mobile Developer e dei relativi progetti;
Visto, inoltre, che la Fondazione ITS Accademia Nautica dell’Adriatico di Trieste ha comunicato con
nota di data 29.10.2019 trasmessa tramite PEC e assunta al Protocollo della Direzione centrale con n.
116834 LAVFORU – GEN – 2019 in data 30.10.2019 la rinuncia all’attivazione dell’operazione
OR1982951002 Tecnico Superiore per l’infomobilità e le infrastrutture logistiche- Udine e dei relativi
progetti;
Visto il Decreto n. 13060/LAVFORU del 07.11.2019 di approvazione del II intervento correttivo del
suddetto Avviso, con cui sono stati modificati i paragrafi “3.4.2 – Piano di Finanziamento” e 4.1.1
Allegato a), al fine di rideterminare gli importi a valere sulle diverse fonti di finanziamento e
cofinanziamento per l’attivazione delle operazioni e dei relativi progetti a seguito delle sopraccitate
rinunce;
Considerato necessario rideterminare il piano finanziario della Fondazione ITS “Nuove tecnologie per
il Made in Italy” alla luce delle suddette modifiche, secondo il prospetto di cui all’Allegato 1, parte
integrante del presente decreto;
Vista la nota prot. n. 122632 IST-2IO del 14.11.2019 con cui è stata comunicata alla Fondazione la
succitata modifica al piano finanziario;
Ritenuto pertanto di approvare la modifica del piano finanziario come riportato nel suddetto
Allegato 1, parte integrante del presente decreto;
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato
con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche ed
in particolare l’articolo 20;
Vista la deliberazione della Giunta regionale del giorno 23 luglio 2018, n. 1363 avente ad oggetto
“Articolazione organizzativa generale dell’amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle
funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle direzioni centrali e degli enti
regionali nonché l’assetto delle posizioni organizzative” e successive modifiche ed integrazioni;
Vista inoltre la deliberazione della Giunta regionale n. 1327, adottata nel corso della seduta del 26
luglio 2019 con la quale, l’organo collegiale, su proposta dell’Assessore alla funzione pubblica,
semplificazione e sistemi informativi, ha conferito l’incarico di Vicedirettore centrale lavoro,
formazione, istruzione e famiglia, a decorrere dal 2 agosto 2019 e per la durata di un anno;
Dato atto che a decorrere dal 1 gennaio 2019 è stato istituito il Servizio apprendimento permanente e
Fondo sociale europeo all’interno del quale ricadono le competenze di Autorità di gestione del POR
FSE;
Visto il Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia n. 8982/LAVFORU del 6
agosto 2019, con il quale il Vicedirettore centrale viene preposto alla direzione del Servizio
apprendimento permanente e Fondo sociale europeo fino al conferimento dell’incarico ad altro
dirigente dell’Amministrazione;
Decreta
1.

Per le motivazioni espresse in premessa, viene approvata la modifica del piano finanziario della
Fondazione ITS “Nuove tecnologie per il Made in Italy”, secondo il prospetto di cui all’Allegato 1,
parte integrante del presente decreto;

2.

Si dà atto che il contributo a valere sul FSE ammonta complessivamente ad Euro 969.554,11;
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3.

Per la realizzazione delle operazioni, con atti successivi si provvederà all’impegno delle risorse a
valere sul FSE e dei fondi erogati dal MIUR.

Trieste data del protocollo
Il Direttore di Servizio
Dott.ssa Ketty Segatti
FIRMATO DIGITALMENTE

Allegati:
1. Modifica piano finanziario.
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Allegato 1
PROGRAMMA SPECIFICO 80/19 e 4/19 – PERCORSI DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE (ITS)
(Decreto n. 6000/LAVFORU del 26/05/2019 e successive modifiche e integrazioni)
Operazioni biennio 2019-2021 – Fondazione ITS “Nuove Tecnologie per il Made in Italy”
MODIFICA PIANO FINANZIARIO

OPERAZIONE

T.S. PER L'AUTOMAZIONE ED I SISTEMI
MECCATRONICI
T.S.PER L'AUTOMAZIONE ED I SISTEMI
MECCATRONICI - ADDITIVE MANUFACTURING
T.S.PER L'AUTOMAZIONE ED I SISTEMI
MECCATRONICI - AUTOMAZ., SIST. DIGIT.
CONTROLLO E RETI
TECNICO SUPERIORE PER L'AUTOMAZIONE ED I
SISTEMI MECCATRONICI - MANUTENTORE DI
AEROMOBILI
TECNICO SUPERIORE PER IL CONTROLLO, LA
VALORIZZAZIONE E IL MARKETING DELLE
PRODUZIONI AGRARIE, AGROALIMENTARI E
AGROINDUSTRIALI
TOTALE

CONTRIBUTO
CONCESSO

FONDI MIUR FONDI MIUR
Accordo in Accordo in C.U.
C.U. del
del
17/12/2015
17/12/2015
art. 2 lett. a)
art. 2 lett. b)

FONDI
FSE

COFINANZIAMENTO
FONDAZIONI

€ 340.335,00

€ 115.794,02

/

€ 193.910,83

€ 30.630,15

€ 340.335,00

€ 115.794,03

/

€ 193.910,82

€ 30.630,15

€ 340.335,00

€ 31.506,28

€ 84.287,75

€ 193.910,82

€ 30.630,15

€ 340.335,00

€ 31.506,28

€ 84.287,75

€ 193.910,82

€ 30.630,15

€ 340.335,00

€ 115.794,03

/

€ 193.910,82

€ 30.630,15

€ 1.701.675,00

€ 410.394,64

€ 168.575,50

€ 969.554,11

€ 153.150,75

