ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(SEDUTA DEL 30 DICEMBRE 2021)

L’anno duemilaventuno, il giorno di giovedì trenta del mese di dicembre, alle ore
12.12 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo
n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 10.00 e successivamente
posticipata alle ore 12.00 dello stesso giorno, si è riunita la Giunta regionale così composta:
………......... Presidente

7)

LOMBARDI ROBERTA ……….........

……….......... Vice Presidente

8)

ONORATI ENRICA

...…………... Assessore

9)

ORNELI PAOLO

1)

ZINGARETTI NICOLA

2)

LEODORI DANIELE

3)

ALESSANDRI MAURO

4)

CORRADO VALENTINA

5)

D’AMATO ALESSIO

6)

DI BERARDINO CLAUDIO

Assessore

..........................

“

…………..............

“

...........

“

.............

“

.......................

“

10)

TRONCARELLI ALESSANDRA

…...…………….

“

11)

VALERIANI MASSIMILIANO

……….........

“

Sono presenti: il Vice Presidente e gli Assessori D’Amato e Valeriani.
Sono collegati in videoconferenza: gli Assessori Alessandri, Lombardi e Onorati.
Sono assenti: il Presidente e gli Assessori Corrado, Di Berardino, Orneli e Troncarelli.
Partecipa la sottoscritta Segretario della Giunta dottoressa Maria Genoveffa Boccia.
(O M I S S I S)
Entra nell’Aula l’Assessore Corrado.
(O M I S S I S)
Si collega in videoconferenza l’Assessore Di Berardino.
(O M I S S I S)
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PGC Tipo
Mov.

Capitolo

Proposta n. 40297 del 08/11/2021

Impegno / Mod.
Accertame
nto

Importo

Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.
Azione
Beneficiario
1)

P

U0000F17909 2021/17837
9

1.600.000,00

04.05 1.04.04.01.000

1.000.000,00

04.05 1.04.04.01.000

3.192.821,00

04.05 1.04.04.01.000

1.600.000,00

04.05 1.04.04.01.000

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2.02.01.02
CREDITORI DIVERSI

2)

P

U0000F17909 2021/17838
0

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2.02.01.02
CREDITORI DIVERSI

3)

P

U0000F21126 2021/17838
2

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2.02.01.02
CREDITORI DIVERSI

4)

P

U0000F17909

2022/5905

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2.02.01.02
CREDITORI DIVERSI
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OGGETTO: Integrazione al “Piano Territoriale Triennale per l'Istruzione e la Formazione
Tecnica Superiore 2019 – 2021 I.T.S. e Poli Tecnico Professionali" di cui alla DGR n. 845 del 19
novembre 2019 e Programmazione Percorsi ITS anno 2021 – Attuazione Decisione di Giunta
Regionale n. 36 del 3 agosto 2021 “Atto di indirizzo per il potenziamento e l’ampliamento
dell’Offerta Formativa degli I.T.S. – Istituti Tecnici Superiori – della Regione Lazio”.
LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA dell’Assessore al Lavoro e Nuovi Diritti, Scuola e Formazione, Politiche per la
Ricostruzione, Personale
VISTI gli articoli 3, 33, 34, 117 e 118 della Costituzione;
VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e s.m.i., concernente “Disciplina del sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale
regionale” ed in particolare l’art. 11 che disciplina le strutture della Giunta;
VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 - Organizzazione degli uffici e dei servizi
della Giunta Regionale - e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati
personali" e s.m.i.;
VISTO il Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
VISTA la Legge 17 maggio 1999, n.144, art. 69, che ha istituito il Sistema di Istruzione e di
Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.);
VISTA la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 631, che ha previsto la
riorganizzazione del sistema di I.F.T.S. istituito dal sopracitato art. 69, nonché il comma 875
dell’articolo 1 concernente il Fondo per l’istruzione e formazione tecnica superiore (risorse messe
a disposizione dal Ministero Istruzione);
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, recante “Linee guida
per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione
degli istituti tecnici superiori”;
VISTA la Legge 13 Luglio 2015, n. 107, di Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
VISTI:
 il Decreto 7 settembre 2011 del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (da ora,
MIUR) di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali (da ora, MLPS) recante
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norme generali concernenti i diplomi degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) e relative figure
nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze;
 il Decreto 5 febbraio 2013 del MIUR, di concerto con MLPS circa la revisione degli ambiti e figure
dell’area “Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali – Turismo”;
 il Decreto 7 febbraio 2013 del MIUR di concerto con MLPS, MISE, MEF “Linee guida di cui all'
art. 52, commi 1 e 2, della legge n. 35 del 4 aprile 2012, contenente misure di semplificazione e di
promozione dell'istruzione tecnico professionale e degli Istituti Tecnici Superiori”;
 l’Accordo in Conferenza Unificata 5 agosto 2014 per la realizzazione del sistema di monitoraggio
e valutazione dei percorsi ITS;
 l’Accordo in Conferenza Unificata 17 dicembre 2015, per il riparto del finanziamento nazionale
destinato ai percorsi I.T.S. nonché per le modifiche ed integrazioni al sistema di monitoraggio e
valutazione dei medesimi percorsi I.T.S.;
 il Decreto 16 settembre 2016 n. 713 del MIUR, di concerto con MLPS, MISE, MEF, recante
“Linee guida in materia di semplificazione e promozione degli istituti tecnici superiori a sostegno
delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell’occupazione dei
giovani, a norma dell’articolo 1, comma 47, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
 il Decreto Prot. 762 del 4 ottobre 2016 del MIUR, di concerto MLPS, MISE, MEF e il Ministro
delle Infrastrutture e dei trasporti in materia di Linee Guida relativamente ai percorsi degli ITS
afferenti all’area della Mobilità sostenibile a norma della Legge 107/2015;
 il Decreto Dipartimentale prot. n. 1284 del 28 novembre 2017 del MIUR concernente la
definizione delle Unità di Costo Standard (c.d., UCS) dei percorsi realizzati dagli Istituti Tecnici
Superiori ai fini del rilascio del diploma di Tecnico Superiore e la determinazione del contributo
ammissibile, cui si fa riferimento per l’applicazione delle UCS medesime;
 il D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361 circa la personalità giuridica degli I.T.S.;
VISTI:
 il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi,
a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modificazioni ed
integrazioni ed in particolare l’art. 10, comma 3, lett. a), che prevede la possibilità di assumere
impegni a valere su esercizi successivi a quello in corso al fine di garantire la continuità dei servizi
connessi con le funzioni fondamentali;
 il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di
contabilità” che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata
in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua
ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;
 l'articolo 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario
di attuazione della spesa;
 la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”;
 la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 25, “Legge di Stabilità regionale 2021”;
 la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 26, “Bilancio di previsione finanziario della Regione
Lazio 2021-2023”;
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 la D.G.R. 30 dicembre 2020, n. 1060, recante: “Bilancio di previsione finanziario della Regione
Lazio 2021-2023. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli,
tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese”;
 la D.G.R. 30 dicembre 2020, n. 1061, concernente “Bilancio di previsione finanziario della
Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli
di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di
responsabilità amministrativa” come modificata dalle deliberazioni della Giunta Regionale n. 247
del 11 maggio 2021, n. 431 del 6 luglio 2021 e n. 704 del 26 ottobre 2021;
 la D.G.R. 26 gennaio 2021, n. 20 “Disposizioni e indirizzi per la gestione del bilancio regionale
2021-2023 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge
regionale 12 agosto 2020, n. 11”;
 la nota del Direttore Generale prot. n. 278021 del 30 marzo 2021, con la quale sono fornite le
ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2021-2023;
PREMESSO che:
✓gli ITS sono scuole ad alta specializzazione tecnologica nate per rispondere alla domanda delle
imprese di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche, costituenti uno dei principali
segmenti della formazione terziaria non universitaria; permettono di formare figure professionali
di alto livello, dotate di competenze spendibili, certificabili e riconoscibili nel sistema di
qualificazione nazionale ed europeo, per offrire ai giovani opportunità di inserimento nel mercato
del lavoro;
✓gli ITS sono correlati alle 6 Aree Tecnologiche di cui all’art. 7 del D.P.C.M. 25 gennaio 2008, di
seguito indicate, considerate “strategiche” per lo sviluppo economico e la competitività del Paese:
- Efficienza energetica;
- Mobilità sostenibile;
- Nuove tecnologie della vita;
- Nuove tecnologie per il Made in Italy (Sistema meccanica, Sistema moda, Sistema agro alimentare,
Sistema casa, Servizi alle imprese);

- Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali – Turismo;
- Tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
✓ il sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, istituito con legge 144/1999, trova
ampia realizzazione attraverso il già citato D.P.C.M. 25 gennaio 2008 che, in particolare all’art. 11
prevede che le Regioni, nell’ambito della Programmazione dell’offerta formativa di esclusiva
competenza, adottino i propri Piani Territoriali Triennali;
DATO ATTO che:
✓ la Regione Lazio relativamente ai Piani di attività del triennio 2019 – 2021, ha approvato la
deliberazione di Giunta regionale n. 845 del 19 novembre 2019 avente ad oggetto: Approvazione
del "Piano Territoriale Triennale per l'Istruzione e la Formazione Tecnica Superiore 2019 – 2021
I.T.S. e Poli Tecnico Professionali" e della Programmazione 2019 Percorsi Istituti Tecnici
Superiori – che si richiama integralmente, comprendendo nella propria Programmazione l’offerta
formativa e i programmi di attività realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e dai Poli Tecnico
Professionali (PTP);
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EVIDENZIATO che la Regione Lazio:
✓intende rafforzare e innalzare il livello qualitativo dell’offerta del sistema di istruzione e
formazione tecnica superiore (di seguito Offerta formativa degli ITS) diversificandola e
potenziandola puntando in particolare sulle aree tecnologiche ritenute strategiche per lo sviluppo
economico e la competitività e favorendo percorsi formativi in grado di aumentare il livello di
occupabilità dei giovani neodiplomati del Lazio;
✓intende potenziare gli obiettivi di programmazione regionale e permettere al sistema ITS Laziale
di innovarsi, svilupparsi, qualificarsi, quindi dare impulso a strategie di rilancio attraverso
ambiziose nuove progettualità e generare, ove possibile, crescita, occupazione, innovazione,
coesione, inclusione, sostenibilità, transizione ecologica;
✓in continuità con la strategia del citato Piano Territoriale 2019- 2021, intende:
 dotare il proprio sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (ITS) di opportunità di
rilancio e innovazione;
 riorganizzare l’erogazione dell’offerta formativa degli ITS, per area, ambito e territorio di
riferimento;
 innovare e qualificare maggiormente l’offerta formativa determinandone attrattività ulteriore;
 conseguire l’obiettivo di copertura in ogni territorio regionale dell’offerta ITS e arricchire
l’offerta formativa della Provincia di Roma attraverso l’individuazione di nuovi percorsi
declinati in base ai fabbisogni delle imprese;
✓nella sua strategia, tiene conto altresì dell’attuale fase di sviluppo e riforma degli ITS nell’ambito
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, teso a incrementare l'offerta formativa degli stessi e il
numero dei partecipanti ai corsi attraverso una più attiva partecipazione delle imprese e l’uso di
laboratori con tecnologie avanzate;
CONSIDERATO pertanto che la Regione Lazio:
✓conformemente alle competenze esclusive delle Regioni in materia di Programmazione
dell’Offerta formativa, con Decisione di Giunta Regionale DEC 36 del 3 agosto 2021 ha approvato
l’“Atto di indirizzo per il potenziamento e l'ampliamento dell'Offerta Formativa degli I.T.S. Istituti Tecnici Superiori - della Regione Lazio” che si richiama integralmente, in relazione agli
obiettivi di seguito indicati:
✓ consolidare ed ampliare l’offerta formativa esistente, dando avvio alla sua riorganizzazione,
al suo ampliamento e alla sua valorizzazione, anche attraverso l’attivazione di nuovi ulteriori
percorsi nelle Fondazioni ITS già funzionanti nel rispetto delle aree e ambiti di riferimento
degli stessi;
✓ ampliare l’offerta formativa esistente in settori rilevanti dell’economia del Lazio, dando avvio
al processo di costituzione di nuove Fondazioni in territori privi di offerta formativa ITS o
che manifestino bisogni di imprese funzionali alla crescita e all’occupazione;
✓in attuazione della citata Decisione di Giunta Regionale DEC 36 del 3 agosto 2021, ha proceduto
all’attivazione delle procedure necessarie alla costituzione delle nuove Fondazioni ITS come previste
nella medesima Decisione e con gli obiettivi e le finalità ivi espressi che si richiamano per il presente atto;
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✓nelle more dell’adozione del nuovo Piano Triennale Regionale 2022 – 2024 ha infatti emanato con
Determinazione n. GR5204-000001 del 18 agosto 2021 (che si richiama integralmente) l’“Avviso
per la presentazione delle manifestazioni di interesse alla costituzione di nuove Fondazioni I.T.S. –
Istituti Tecnici Superiori – nella Regione Lazio”, intendendo perciò procedere alla valutazione delle
manifestazioni di interesse alla costituzione delle nuove Fondazioni ITS nel territorio regionale
indicate nell’Allegato 1 alla Decisione di Giunta DEC 36/2021;
✓nelle more dell’adozione del nuovo Piano Triennale Regionale 2022 – 2024, relativamente al
processo di costituzione di nuove Fondazioni ITS, intende integrare l’attuale "Piano Territoriale
Triennale per l'Istruzione e la Formazione Tecnica Superiore 2019 – 2021 I.T.S. e Poli Tecnico
Professionali" di cui alla DGR n. 845 del 19 novembre 2019, con l’inserimento delle Aree, degli
Ambiti e dei Territori individuati per le candidature delle costituende Fondazioni ITS,
conformemente alla Decisione di Giunta Regionale DEC 36 del 3 agosto 2021 e alla successiva
Determinazione n. GR5204-000001 del 18 agosto 2021, più precisamente così come sotto riportato:
1)
Titolo
Area 6
Ambito
Ambito
Sede

Sviluppo di Software e competenze digitali (multimedialità e
interaction design)
Tecnologie della informazione e della comunicazione
Organizzazione e fruizione dell’informazione e della conoscenza
Metodi e tecnologie per lo sviluppo di sistemi software
Provincia di Roma

2)
Titolo
Area 2
Ambito
Ambito
Ambito
Sede

Logistica 4.0 e intermodalità sostenibile
Mobilità sostenibile
Mobilità delle persone e delle merci
Produzione e manutenzione di mezzi di trasporto e/o relative
infrastrutture
Gestione infomobilità e infrastrutture logistiche
Fara Sabina

3)
Titolo
Area 3
Ambito
Sede

Transizione ecologica
Nuove tecnologie della vita
Biotecnologie industriali e ambientali
Provincia di Roma

Titolo
Area 4
Ambito
Sede

Moda
Nuove tecnologie per il made in Italy
Sistema moda
Roma

Titolo
Area 4
Ambito
Sede

Agricoltura 4.0
Nuove tecnologie per il made in Italy
Sistema agro- alimentare
Provincia di Rieti

4)

5)
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6)
Titolo
Area 1
Ambito
Ambito
Sede

Efficienza energetica
Efficienza energetica
Approvvigionamento e generazione di energia
Processi e impianti a elevata efficienza e a risparmio energetico
Provincia di Roma

✓ sempre nell’ambito della citata DEC 36 del 3 agosto 2021, ha inteso consolidare ed ampliare
l’offerta formativa esistente, anche alla luce dei risultati ottenuti, dando avvio alla sua
riorganizzazione, al suo ampliamento e alla sua valorizzazione, altresì attraverso l’attivazione di
nuovi ulteriori percorsi nelle Fondazioni ITS già funzionanti, nel rispetto delle aree e ambiti di
riferimento degli stessi, in fase di Programmazione dei percorsi ITS 2021;
✓sia in attuazione del Piano Territoriale Triennale di cui alla DGR n. 845/2019, sia in attuazione
della DEC 36 del 3 agosto 2021, intende dare corso alla Programmazione 2021 dei percorsi degli
ITS già funzionanti, con data di avvio entro il 30 ottobre 2021;
DATO ATTO che nella Regione Lazio sono operative otto Fondazioni I.T.S. di seguito elencate
con l’indicazione della sede e dell’area di riferimento:
Fondazione ITS e sede

Area

Istituto Tecnico Superiore per le tecnologie della
informazione e della comunicazione Fondazione ITS
Roberto Rossellini – Roma

Tecnologie dell'informazione e della comunicazione

Istituto Tecnico Superiore per le tecnologie innovative
per i beni e le attività culturali - Turismo – Roma

Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali – turismo

Fondazione Giovanni Caboto - Gaeta (Latina)

Mobilità sostenibile

Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le nuove
Tecnologie per il Made in Italy nel comparto
Agroalimentare – Viterbo

Nuove Tecnologie per il Made in Italy (sistema agroalimetare)

Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le Nuove
Tecnologie della Vita -Pomezia (Roma)

Nuove Tecnologie della vita

Istituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie per il
Made in Italy nel settore Servizi alle Imprese - Viterbo

Nuove Tecnologie per il Made in Italy (servizi alle imprese)

Fondazione Biocampus - Borgo Piave (Latina)

Nuove Tecnologie per il Made in Italy (sistema agroalimentare)

Fondazione Istituto Tecnico Superiore Meccatronico
del Lazio – Frosinone

Nuove Tecnologie per il Made in Italy (sistema meccanica)

EVIDENZIATO che le Fondazioni ITS già operanti nella Regione Lazio, con nota protocollo
556793 del 24 giugno 2021, sono state invitate a formulare conformemente alla normativa vigente,
le proprie proposte di attività per la Programmazione dei nuovi percorsi da attivarsi nel 2021, con
avvio entro il 30 ottobre 2021;
PRESO ATTO delle relative comunicazioni di riscontro delle suddette Fondazioni, contenenti le
proposte di programmazione dei nuovi percorsi da attivarsi come sopra detto;
RITENUTO di approvare le pervenute proposte di Programmazione ITS 2021 come da tabella che
segue riportante altresì la sede operativa espressa dalle Fondazioni:
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Fondazione
ITS

Istituto
Tecnico
Superiore per
le tecnologie
della
informazione e
della
comunicazione
Fondazione
ITS Roberto
Rossellini Roma
Istituto
Tecnico
Superiore per
le tecnologie
innovative per i
beni e le
attività
culturali Turismo Roma

Fondazione
Giovanni
Caboto - Gaeta
(Latina)

Figura nazionale di
riferimento
(con eventuale declinazione
scelta dalla Fondazione)

(data avvio entro 30
ottobre 2021)
sede operativa;
durata percorso:
numero allievi

Area

Ambito

Tecnologie
dell'informazione e
della
comunicazione

Organizzazione e
fruizione
dell'informazione e
della conoscenza

Tecnico superiore per
l'organizzazione e fruizione
dell'informazione e della conoscenza
– (Videomaker, Cinema, TV e Web)

Roma
Biennale 1800 ore
25 allievi

Tecnologie
dell'informazione e
della
comunicazione

Organizzazione e
fruizione
dell'informazione e
della conoscenza

Tecnico superiore per
l'organizzazione e fruizione
dell'informazione e della conoscenza
– (Digital Media Designer)

Roma
Biennale 1800 ore
25 allievi

Tecnologie
innovative per i
beni e le attività
culturali - turismo

Turismo e attività
culturali

Tecnico superiore per la promozione
e il marketing delle filiere turistiche e
delle attività culturali

Tecnologie
innovative per i
beni e le attività
culturali - turismo

Turismo e attività
culturali

Tecnico superiore per la gestione di
strutture turistico – ricettive

Tecnologie
innovative per i
beni e le attività
culturali - turismo

Turismo e attività
culturali

Tecnico superiore per la gestione di
strutture turistico – ricettive

Mobilità
sostenibile

Mobilità delle
persone e delle
merci

Tecnico Superiore per la Mobilità
delle persone e delle merci (Gestione delle attività a servizio dei
passeggeri a bordo delle navi Hospitality & Food Manager)

Mobilità
sostenibile

Mobilità delle
persone e delle
merci

Mobilità
sostenibile

Mobilità delle
persone e delle
merci
Gestione
infomobilità e
infrastrutture
logistiche

Mobilità
sostenibile

Nuove Tecnologie
per il Made in Italy

Fondazione
Istituto
Tecnico
Nuove Tecnologie
Superiore per
per il Made in Italy
le nuove
Tecnologie per
il Made in Italy
nel comparto
Agroalimentare
– Viterbo
Nuove Tecnologie
per il Made in Italy

Sistema agro alimentare

Sistema agro alimentare

Sistema agro alimentare

Tecnico Superiore per la Mobilità
delle persone e delle merci (Conduzione del mezzo navale)

Roma
Biennale 1800 ore
25 allievi
Olevano Romano
(Roma)
Biennale 1800 ore
25 allievi
Roma
Biennale 1800 ore
25 allievi

Gaeta (LT)
Biennale 2000 ore
25 allievi

Costo Standard

euro 330.349,00

euro 330.349,00

euro 330.349,00

euro 330.349,00

euro 330.349,00

euro 340.335,00

Gaeta (LT)
Triennale 3000 ore
25 allievi

euro 390.265,00

Tecnico Superiore per la Mobilità
delle persone e delle merci (Gestione degli apparati ed impianti
di bordo)

Gaeta (LT)
Triennale 3000 ore
25 allievi

euro 390.265,00

Tecnico Superiore per l’infomobilità
e le infrastrutture logistiche
(Gestione della logistica integrata e
dei processi di spedizione)

Civitavecchia
(Roma)
Biennale 2000 ore
25 allievi

Tecnico Superiore per il controllo, la
valorizzazione ed il marketing delle
produzioni agrarie, agroalimentari e
agroindustriali (per il management, le
Certificazioni e la Valorizzazione
delle Imprese biologiche e
agroalimentari – Brand Ambassador)
Tecnico Superiore responsabile delle
produzioni e delle trasformazioni
agrarie, agroalimentari e
agroindustriali (per la valorizzazione
e la competitività delle imprese della
Filiera Olivicola-olearia e delle olive
da tavola - Evologo)
Tecnico Superiore responsabile delle
produzioni e delle trasformazioni
agrarie, agroalimentari e
agroindustriali
(responsabile delle produzioni e delle
trasformazioni delle carni)

euro 340.335,00

Roma
Biennale 1800 ore
25 allievi

euro 330.349,00

Roma
Biennale 1800 ore
25 allievi

euro 330.349,00

Viterbo
Biennale 1800 ore
25 allievi

euro 330.349,00
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Fondazione
ITS

Area

Nuove Tecnologie
della vita
Fondazione
Istituto
Tecnico
Superiore per
le Nuove
Tecnologie
della Vita Pomezia
(Roma)

Nuove Tecnologie
della vita

Ambito

Biotecnologie
industriali e
ambientali

Biotecnologie
industriali e
ambientali

Figura nazionale di
riferimento
(con eventuale declinazione
scelta dalla Fondazione)
Tecnico Superiore per il sistema
qualità di prodotti e processi a base
biotecnologica (curvature sistema
qualità di prodotti e processi a base
biotecnologica e chimica, controllo
di qualità dell’aria e classificazione
degli ambienti, controllo e
applicazione delle GMP e curvatura
laboratorio chimico, biochimico e
microbiologico)
Tecnico Superiore per il sistema
qualità di prodotti e processi a base
biotecnologica (curvature
applicazione delle GMP sulla supply
chain, controllo della qualità dei
materiali, controlli ambientali,
preparatore di soluzioni, controllo
della qualità della rispondenza di
prodotti e processi alle norme
tecniche di settore)

Tecnico Superiore per il Marketing e
Nuove Tecnologie
Servizi alle imprese l'internazionalizzazione delle imprese
per il Made in Italy
(Digital Strategy aziendale)
Istituto
Tecnico
Tecnico Superiore per il Marketing e
Superiore
Nuove Tecnologie
l'internazionalizzazione delle imprese
Servizi alle imprese
Nuove
per il Made in Italy
(marketing e comunicazione
Tecnologie per
d’impresa- Addetto Stampa 4.0)
il Made in Italy
Tecnico superiore per la sostenibilità
nel settore
dei prodotti (design e packaging)Servizi alle
Nuove Tecnologie
(sostenibilità e digitalizzazione
Imprese –
Servizi alle imprese
per il Made in Italy
processi e servizi 4.0 per imprese
Viterbo
logistica- valorizzazione design e
packaging)
Tecnico Superiore Responsabile
delle Produzioni e delle
Trasformazioni Agrarie,
Nuove Tecnologie
Sistema agro Agroalimentari e
per il Made in Italy
alimentare
Agro‐Industriali (Manager della
ristorazione, Tecnico per il Controllo
Fondazione
delle Produzioni Chimiche ed
Biocampus Alimentari)
Borgo Piave
Tecnico Superiore per il Controllo, la
(Latina)
Valorizzazione ed il Marketing delle
Produzioni Agrarie,
Nuove Tecnologie
Sistema agro Agroalimentari ed Agroindustriali
per il Made in Italy
alimentare
(Tecnico delle Produzioni e della
Commercializzazione dei Prodotti
Agroalimentari, Event Manager)
Fondazione
Istituto
Tecnico Superiore per l'innovazione
Nuove Tecnologie Sistema meccanica
Tecnico
di processi e prodotti meccanici
per il Made in Italy
Superiore
Meccatronico
del Lazio Frosinone

(data avvio entro 30
ottobre 2021)
sede operativa;
durata percorso:
numero allievi

Roma
Biennale 2000 ore
25 allievi

Costo Standard

euro 340.335,00

Roma
Biennale 2000 ore
25 allievi

euro 340.335,00

Roma
Biennale 1800 ore
25 allievi

euro 330.349,00

Viterbo
Biennale 1800 ore
25 allievi

Pomezia
(Roma)
Biennale 1800 ore
25 allievi

Latina
Biennale 1800 ore
25 allievi

Latina
Biennale 1800 ore
25 allievi

Frosinone
Biennale 1800 ore
25 allievi

euro 330.349,00

euro 330.349,00

euro 330.349,00

euro 330.349,00

euro 330.349,00

VISTA la nota della Direzione Regionale Istruzione Formazione e Lavoro - protocollo n. 847657
del 20 ottobre 2021 indirizzata alle Fondazioni ITS del Lazio nelle more dell’adozione del
provvedimento di Programmazione 2021, avente ad oggetto “Attivazione percorsi Istituti Tecnici
Superiori Programmazione 2021 e quadro indicativo delle risorse pubbliche” concernente
l’attivazione dei percorsi entro il 30 ottobre 2021, conformemente alla normativa di riferimento e
alla Decisione di Giunta DEC 36 del 3 agosto 2021;
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CONSIDERATO che, alla realizzazione dei Piani Territoriali Triennali predisposti dalle Regioni
per i percorsi degli ITS, concorrono stabilmente le risorse del Ministero dell’Istruzione assegnate
annualmente con appositi provvedimenti, nonché il cofinanziamento regionale per almeno il 30%
dell’ammontare delle risorse statali stanziate (art. 12 c. 2 del DPCM 25 gennaio 2008 e art. 1 c.
467 della L. 145/2018);
RICHIAMATA integralmente la Determinazione n. G05803 del 17 maggio 2021 recante
“Approvazione "Indicazioni per la Rendicontazione a Costi Standard dei percorsi I.T.S. - Istituti
Tecnici Superiori" di cui al Decreto Direttoriale del MIUR n. 1284 del 28/11/2017”, le Fondazioni
ITS devono prevedere integrazioni finanziarie, in rapporto al contributo pubblico assegnato, al fine
di garantire l’integrale copertura dei costi previsti per la realizzazione dei percorsi formativi nel
rispetto dei parametri di riferimento e delle Unità di Costo Standard di cui al Decreto MIUR prot.
1284/2017, dandone conto nel proprio Piano finanziario;
VISTA la Legge 30 dicembre 2018, n.145 (Bilancio di Previsione dello Stato per l’anno finanziario
2019 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2019-2021) e, in particolare l’articolo 1, commi 465,
466 e 467, recanti disposizioni in materia di finanziamento degli Istituti Tecnici Superiori;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione del 17 giugno 2021, n. 181 concernente l’assegnazione
delle risorse finanziarie per l’anno 2021 e gli indirizzi di programmazione nazionale del sistema ITS;
VISTO il Decreto Dipartimentale del Ministero Istruzione n. 1284 del 2 agosto 2021 (nota
Ministero Istruzione prot. 19598 del 12 agosto 2021) concernente l'assegnazione delle risorse
nazionali agli Istituti Tecnici Superiori a valere sul Fondo di cui all'articolo l, comma 875, della
legge n. 296/2006, come incrementato dall'articolo 1, comma 67, della Legge n. 205/2017, e
dall’articolo 1, comma 298, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità e le finalità
di cui all'articolo 1, comma 465-466, della 30 dicembre 2018, n. 145;
TENUTO CONTO che, come indicato dall’art.1 c. 466 della L. 145/2018 e dal Decreto Ministro
Istruzione n. 181 del 17 giugno 2021 le risorse nazionali sono assegnate dal Ministero Istruzione
alla Regione che le riversa alle Fondazioni ITS che nell’annualità formativa precedente hanno
riportato una valutazione realizzata secondo i criteri e le modalità di applicazione degli indicatori
di cui agli Accordi C.U. 5 agosto 2014 e 17 dicembre 2015;
TENUTO CONTO delle risorse nazionali comunicate dal Ministero dell’Istruzione con il citato
Decreto 1284/2021 e assegnate alla Regione Lazio per un importo complessivo di € 3.192.821,00
(Tabella Allegato 4 Decreto) così dettagliato:


€ 2.081.438,00 quota 70% ordinaria (Tabella Allegato 1 Decreto);



€ 1.111.383,00 quota 30% premialità (Tabella Allegato 2 Decreto);

TENUTO CONTO che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 658 del 12 ottobre 2021 è stata
approvata la Variazione di Bilancio EF 2021 (richiesta protocollo 633803 del 21 luglio 2021) per
€ 3.192.821,00 ad integrazione del capitolo di entrata 225294 (assegnazione dello Stato per il
finanziamento dei percorsi ITS) e del capitolo di uscita F21126 (utilizzazione dell’assegnazione
dello Stato per il finanziamento dei percorsi ITS);
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VISTA altresì la Deliberazione di Giunta Regionale n. 674 del 19 ottobre 2021 avente ad oggetto
“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023 – Variazioni di bilancio in
attuazione della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge di Stabilità
regionale 2021 e modifiche di leggi regionali)”;
CONSIDERATO altresì che la quota ordinaria di € 2.081.438,00 viene ripartita e destinata in base
al numero dei nuovi percorsi avviati dalle Fondazioni ITS che nell’annualità formativa precedente
hanno riportato una valutazione realizzata secondo i criteri e le modalità di applicazione degli
indicatori di cui agli Accordi C.U. 2014 e 2015;
PRESO ATTO dei risultati del monitoraggio e valutazione nazionale dei percorsi ITS che nel 2021
ha interessato i percorsi conclusi alla data del 31 dicembre 2019 (da almeno un anno alla data del
31 dicembre 2020) secondo il tasso di occupabilità e il numero di diplomati (Criterio di ripartizione
di cui all'articolo 2, lettera b, dell'accordo in C.U. del 17 dicembre 2015);
DATO ATTO che la quota di € 1.111.383,00 assegnata a titolo di premialità nazionale agli ITS
beneficiari in esito al monitoraggio nazionale INDIRE 2021, come da citata Tabella Allegato 2 al
Decreto 1284, è così destinata:
 € 237.410,00 + € 221.154,00 (assegnazione premialità per due corsi per un totale di euro
458.564,00) - Fondazione Giovanni Caboto - Gaeta (Latina),
 € 228.268,00 - ITS Tecnologie innovative beni e attività culturali - Turismo – Roma,
 € 202.106,00 - Fondazione ITS nuove Tecnologie per il Made in Italy nel comparto
Agroalimentare – Viterbo,
 € 222.445,00 - ITS Nuove Tecnologie per il Made in Italy nel settore Servizi alle Imprese -Viterbo;

EVIDENZIATO che la quota di finanziamento che costituisce elemento di premialità, in attuazione
dell’articolo 1, comma 45, della legge n. 107/2015, viene destinata alla attivazione dei nuovi
percorsi degli Istituti Tecnici Superiori, nell’ambito della programmazione regionale, garantendone
maggiore qualità anche valorizzando il profilo internazionale, la dotazione strumentale e lo
sviluppo di attività di ricerca;
VISTE quindi:
 la Determinazione n. G11158 del 30 settembre 2020 circa il revisionato "Sistema Regionale di
Monitoraggio Intermedio sui percorsi degli ITS e valutazione con correlazione alla quota premiale
nell'ambito delle risorse regionali di cofinanziamento" che tra l’altro ha stabilito che:
- l’importo della quota premiale è definito annualmente e ripartito tra le Fondazioni ITS che in
esito al monitoraggio e valutazione hanno almeno un percorso con punteggio minimo 80;
- il cofinanziamento regionale destinato alla programmazione annuale, detratto della quota
premiale, viene ripartito tra i percorsi programmati;
 la Determinazione n. G10686 del 14 settembre 2021 avente ad oggetto “Attuazione del "Sistema
Regionale di Monitoraggio Intermedio sui percorsi degli ITS e valutazione con correlazione alla
quota premiale nell'ambito delle risorse regionali di cofinanziamento" di cui alla Determinazione
G11158 del 30 settembre 2020. Monitoraggio intermedio regionale anno 2021”, con la quale è
stato approvato il monitoraggio regionale 2021 sui percorsi avviati ad ottobre 2020, e determinato
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di procedere nell’ambito della Programmazione ITS 2021 a stabilire l’entità della quota premiale
regionale nonché il riparto della stessa tra gli ITS monitorati per punteggio valore soglia conseguito;
DATO ATTO che a seguito dei risultati conseguiti nell’ambito del monitoraggio regionale di cui
alla citata Determinazione G10686/2021 tutte le otto Fondazioni ITS monitorate accedono alla
premialità per valore soglia conseguito;
RITENUTO di stabilire la quota di premialità regionale Programmazione 2021 in € 80.000,00 da
ripartire tra le otto Fondazioni monitorate;
EVIDENZIATO al riguardo che per la Programmazione ITS 2021 risultano disponibili le seguenti
risorse pubbliche:
 risorse nazionali assegnate dal Ministero Istruzione alla Regione Lazio, a valere sul Capitolo
F21126 “Utilizzazione dell’assegnazione dello Stato per il finanziamento dei percorsi ITS” EF
2021, ammontanti a € 3.192.821,00 di cui € 2.081.438,00 quota 70% ordinaria ed €
1.111.383,00 quota 30% premialità nazionale;
 risorse regionali di cofinanziamento, a valere sul Capitolo F17909 “Cofinanziamento regionale
dei percorsi ITS di cui al DPCM 25 gennaio 2008” EF 2021, ammontanti a € 1.600.000,00 più
€ 1.000.000,00 così come stabilito all’articolo 47 della L.R. 11 agosto 2021 n. 14 in materia di
disposizioni collegate alla Legge di stabilità regionale 2021, per un totale di € 2.600.000,00;
 risorse regionali di cofinanziamento, a valere sul Capitolo F17909 “Cofinanziamento regionale
dei percorsi ITS di cui al DPCM 25 gennaio 2008” PLURIENNALE 2022, ammontanti a €
1.600.000,00;
RITENUTO di ripartire e destinare per la Programmazione ITS 2021 le seguenti risorse pubbliche:
a) risorse nazionali assegnate dal Ministero Istruzione alla Regione Lazio e disponibili nel Capitolo
F21126 “Utilizzazione dell’assegnazione dello Stato per il finanziamento dei percorsi ITS” EF
2021, ammontanti a € 3.192.821,00 di cui:


€ 2.081.438,00 quota 70% ordinaria ripartita e destinata, in base al numero dei nuovi percorsi
avviati dalle Fondazioni ITS che nell’annualità formativa precedente hanno riportato una
valutazione realizzata secondo i criteri e le modalità di applicazione degli indicatori di cui
agli Accordi C.U. 2014 e 2015, a n. 19 percorsi determinando per ciascun percorso una quota
di € 109.549.36;
 € 1.111.383,00 quota 30% premialità nazionale assegnata agli ITS beneficiari in esito al
monitoraggio nazionale 2021, così destinata:
 € 237.410,00 + € 221.154,00 (assegnazione premialità per due corsi per un totale di €
458.564,00) Fondazione Giovanni Caboto - Gaeta (Latina),
 € 228.268,00 - ITS Tecnologie innovative beni e attività culturali - Turismo – Roma,
 € 202.106,00 - Fondazione ITS nuove Tecnologie per il Made in Italy nel comparto
Agroalimentare – Viterbo,
 € 222.445,00 - ITS Nuove Tecnologie per il Made in Italy nel settore Servizi alle Imprese
-Viterbo;
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b) risorse di cofinanziamento regionale per l’EF 2021 - Capitolo F17909 “Cofinanziamento
regionale dei percorsi ITS di cui al DPCM 25 gennaio 2008” ammontanti a € 2.600.000,00 così
ripartite e destinate:

quota di premialità regionale stabilita in € 80.000,00 da ripartire tra le 8 Fondazioni ITS
monitorate a livello regionale e in esito alla Determinazione n. G10686 del 14 settembre 2021
determinando € 10.000,00 a Fondazione ITS (rendicontazione risorse a Unità Costo
standard);

quota aggiuntiva di € 109.549.36 per il percorso, alla Fondazione ITS di Frosinone che non
partecipa al riparto nazionale in quanto avviata nel 2019;

quota “ordinaria" di € 2.410.450,64 (tale importo è in esito alla sottrazione da € 2.600.000,00
della quota di € 80.000,00 e della quota di € 109.549,36) da ripartire in base al numero dei
percorsi che le Fondazioni già monitorate a livello regionale avvieranno entro il 30 ottobre
2021, quindi allo stato attuale tra 20 nuovi percorsi proposti, determinando per ciascun
percorso una quota di € 120.522,53;
c) risorse di cofinanziamento regionale, a valere sul Capitolo F17909 “Cofinanziamento regionale
dei percorsi ITS di cui al DPCM 25 gennaio 2008” PLURIENNALE 2022, ammontanti a €
1.600.000,00 così ripartite e destinate:

quota “ordinaria" di € 1.600.000,00 da ripartire in base al numero dei percorsi che le
Fondazioni già monitorate a livello regionale avvieranno entro ottobre 2021, quindi allo stato
attuale tra 20 nuovi percorsi proposti, determinando per ciascun percorso una quota di €
80.000,00;
CONSIDERATO che:
✓i percorsi ITS possono essere sostenuti dall’insieme delle risorse nazionali e regionali, anche
messe a disposizione da altri soggetti pubblici e privati e dall’Unione Europea,
determinandone contributo ammissibile;
✓le Fondazioni ITS sono tenute a rendicontare le Risorse pubbliche di cui alla Programmazione
ITS 2021 così come stabilito dalla citata Determinazione n. G05803 del 17 maggio 2021
richiamata integralmente;
✓le Fondazioni ITS devono comunicare formalmente nei Piani finanziari, l’utilizzo della
premialità nazionale che, in conformità all’Accordo Conferenza Unificata 17 dicembre 2015,
è destinata alla attivazione di nuovi percorsi ITS nell’ambito della programmazione regionale
annuale, garantendone maggiore qualità anche valorizzando il profilo internazionale, la
dotazione strumentale e lo sviluppo di attività di ricerca. Ferma restando l’applicazione del costo
standard sui percorsi, devono applicare la rendicontazione a costo reale per le altre azioni;
✓le Fondazioni ITS devono comunicare formalmente nei Piani finanziari altresì l’utilizzo della
premialità regionale. Ferma restando l’applicazione del costo standard sui percorsi, devono
applicare la rendicontazione a costo reale per le altre azioni;
CONSIDERATO che l’Amministrazione Regionale con nota protocollo n. 847657 del 20 ottobre
2021 ha autorizzato l’avvio dei percorsi ITS Programmazione 2021 entro il 30 ottobre 2021;
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CONSIDERATO
che la Giunta, nella seduta del 9.12.2021 ha disposto l’acquisizione del parere
della competente Commissione consiliare, e che l’Assessore con nota prot.1080515 del 28.12.2021
ha comunicato che è decorso il termine di cui all’art. 88, comma 2, del Regolamento del Consiglio
Regionale;

DELIBERA
Per le motivazioni indicate in premessa e richiamate, che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente atto:
1. di approvare, nelle more dell’adozione del nuovo Piano Triennale Regionale 2022 – 2024,
relativamente al processo di costituzione di nuove Fondazioni ITS, l’integrazione all’attuale "Piano
Territoriale Triennale per l'Istruzione e la Formazione Tecnica Superiore 2019 – 2021 I.T.S. e Poli
Tecnico Professionali" di cui alla DGR n. 845 del 19 novembre 2019, con l’inserimento delle Aree,
degli Ambiti e dei Territori individuati per le candidature delle costituende Fondazioni ITS,
conformemente alla Decisione di Giunta Regionale DEC 36 del 3 agosto 2021 e alla successiva
Determinazione n. GR5204-000001 del 18 agosto 2021, più precisamente così come sotto riportato:
1)
Titolo
Area 6
Ambito
Ambito
Sede

Sviluppo di Software e competenze digitali (multimedialità e
interaction design)
Tecnologie della informazione e della comunicazione
Organizzazione e fruizione dell’informazione e della conoscenza
Metodi e tecnologie per lo sviluppo di sistemi software
Provincia di Roma

2)
Titolo
Area 2
Ambito
Ambito
Ambito
Sede

Logistica 4.0 e intermodalità sostenibile
Mobilità sostenibile
Mobilità delle persone e delle merci
Produzione e manutenzione di mezzi di trasporto e/o relative
infrastrutture
Gestione infomobilità e infrastrutture logistiche
Fara Sabina

3)
Titolo
Area 3
Ambito
Sede

Transizione ecologica
Nuove tecnologie della vita
Biotecnologie industriali e ambientali
Provincia di Roma

Titolo
Area 4
Ambito
Sede

Moda
Nuove tecnologie per il made in Italy
Sistema moda
Roma

4)
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5)
Titolo
Area 4
Ambito
Sede

Agricoltura 4.0
Nuove tecnologie per il made in Italy
Sistema agro- alimentare
Provincia di Rieti

Titolo
Area 1
Ambito
Ambito
Sede

Efficienza energetica
Efficienza energetica
Approvvigionamento e generazione di energia
Processi e impianti a elevata efficienza e a risparmio energetico
Provincia di Roma

6)

2. di approvare le pervenute proposte di Programmazione ITS 2021 come da tabella che segue
riportante altresì la sede operativa espressa dalle Fondazioni:
Fondazione
ITS

Istituto
Tecnico
Superiore per
le tecnologie
della
informazione e
della
comunicazione
Fondazione
ITS Roberto
Rossellini Roma
Istituto
Tecnico
Superiore per
le tecnologie
innovative per i
beni e le
attività
culturali Turismo Roma

Fondazione
Giovanni
Caboto - Gaeta
(Latina)

Figura nazionale di
riferimento
(con eventuale declinazione
scelta dalla Fondazione)

(data avvio entro 30
ottobre 2021)
sede operativa;
durata percorso:
numero allievi

Area

Ambito

Tecnologie
dell'informazione e
della
comunicazione

Organizzazione e
fruizione
dell'informazione e
della conoscenza

Tecnico superiore per
l'organizzazione e fruizione
dell'informazione e della conoscenza
– (Videomaker, Cinema, TV e Web)

Roma
Biennale 1800 ore
25 allievi

Tecnologie
dell'informazione e
della
comunicazione

Organizzazione e
fruizione
dell'informazione e
della conoscenza

Tecnico superiore per
l'organizzazione e fruizione
dell'informazione e della conoscenza
– (Digital Media Designer)

Roma
Biennale 1800 ore
25 allievi

Tecnologie
innovative per i
beni e le attività
culturali - turismo

Turismo e attività
culturali

Tecnico superiore per la promozione
e il marketing delle filiere turistiche e
delle attività culturali

Tecnologie
innovative per i
beni e le attività
culturali - turismo

Turismo e attività
culturali

Tecnico superiore per la gestione di
strutture turistico – ricettive

Tecnologie
innovative per i
beni e le attività
culturali - turismo

Turismo e attività
culturali

Tecnico superiore per la gestione di
strutture turistico – ricettive

Mobilità
sostenibile

Mobilità delle
persone e delle
merci

Tecnico Superiore per la Mobilità
delle persone e delle merci (Gestione delle attività a servizio dei
passeggeri a bordo delle navi Hospitality & Food Manager)

Mobilità
sostenibile

Mobilità delle
persone e delle
merci

Mobilità
sostenibile

Mobilità delle
persone e delle
merci

Mobilità
sostenibile

Gestione
infomobilità e

Tecnico Superiore per la Mobilità
delle persone e delle merci (Conduzione del mezzo navale)

Roma
Biennale 1800 ore
25 allievi
Olevano Romano
(Roma)
Biennale 1800 ore
25 allievi
Roma
Biennale 1800 ore
25 allievi

Gaeta (LT)
Biennale 2000 ore
25 allievi

Costo Standard

euro 330.349,00

euro 330.349,00

euro 330.349,00

euro 330.349,00

euro 330.349,00

euro 340.335,00

Gaeta (LT)
Triennale 3000 ore
25 allievi

euro 390.265,00

Tecnico Superiore per la Mobilità
delle persone e delle merci (Gestione degli apparati ed impianti
di bordo)

Gaeta (LT)
Triennale 3000 ore
25 allievi

euro 390.265,00

Tecnico Superiore per l’infomobilità
e le infrastrutture logistiche

Civitavecchia
(Roma)
Biennale 2000 ore

euro 340.335,00
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Fondazione
ITS

Area

Ambito

infrastrutture
logistiche

Nuove Tecnologie
per il Made in Italy

Fondazione
Istituto
Tecnico
Nuove Tecnologie
Superiore per
per il Made in Italy
le nuove
Tecnologie per
il Made in Italy
nel comparto
Agroalimentare
– Viterbo
Nuove Tecnologie
per il Made in Italy

Nuove Tecnologie
della vita
Fondazione
Istituto
Tecnico
Superiore per
le Nuove
Tecnologie
della Vita Pomezia
(Roma)

Nuove Tecnologie
della vita

Sistema agro alimentare

Sistema agro alimentare

Sistema agro alimentare

Biotecnologie
industriali e
ambientali

Biotecnologie
industriali e
ambientali

Figura nazionale di
riferimento
(con eventuale declinazione
scelta dalla Fondazione)
(Gestione della logistica integrata e
dei processi di spedizione)
Tecnico Superiore per il controllo, la
valorizzazione ed il marketing delle
produzioni agrarie, agroalimentari e
agroindustriali (per il management, le
Certificazioni e la Valorizzazione
delle Imprese biologiche e
agroalimentari – Brand Ambassador)
Tecnico Superiore responsabile delle
produzioni e delle trasformazioni
agrarie, agroalimentari e
agroindustriali (per la valorizzazione
e la competitività delle imprese della
Filiera Olivicola-olearia e delle olive
da tavola - Evologo)
Tecnico Superiore responsabile delle
produzioni e delle trasformazioni
agrarie, agroalimentari e
agroindustriali
(responsabile delle produzioni e delle
trasformazioni delle carni)
Tecnico Superiore per il sistema
qualità di prodotti e processi a base
biotecnologica (curvature sistema
qualità di prodotti e processi a base
biotecnologica e chimica, controllo
di qualità dell’aria e classificazione
degli ambienti, controllo e
applicazione delle GMP e curvatura
laboratorio chimico, biochimico e
microbiologico)
Tecnico Superiore per il sistema
qualità di prodotti e processi a base
biotecnologica (curvature
applicazione delle GMP sulla supply
chain, controllo della qualità dei
materiali, controlli ambientali,
preparatore di soluzioni, controllo
della qualità della rispondenza di
prodotti e processi alle norme
tecniche di settore)

Tecnico Superiore per il Marketing e
Nuove Tecnologie
Servizi alle imprese l'internazionalizzazione delle imprese
per il Made in Italy
(Digital Strategy aziendale)
Istituto
Tecnico
Tecnico Superiore per il Marketing e
Superiore
Nuove Tecnologie
l'internazionalizzazione delle imprese
Servizi alle imprese
Nuove
per il Made in Italy
(marketing e comunicazione
Tecnologie per
d’impresa- Addetto Stampa 4.0)
il Made in Italy
Tecnico superiore per la sostenibilità
nel settore
dei prodotti (design e packaging)Servizi alle
Nuove Tecnologie
(sostenibilità e digitalizzazione
Imprese –
Servizi alle imprese
per il Made in Italy
processi e servizi 4.0 per imprese
Viterbo
logistica- valorizzazione design e
packaging)
Tecnico Superiore Responsabile delle
Produzioni e delle Trasformazioni
Fondazione
Agrarie, Agroalimentari e
Biocampus Nuove Tecnologie
Sistema agro Agro‐Industriali (Manager della
Borgo Piave
per il Made in Italy
alimentare
ristorazione, Tecnico per il Controllo
(Latina)
delle Produzioni Chimiche ed
Alimentari)

(data avvio entro 30
ottobre 2021)
sede operativa;
durata percorso:
numero allievi

Costo Standard

25 allievi

Roma
Biennale 1800 ore
25 allievi

euro 330.349,00

Roma
Biennale 1800 ore
25 allievi

euro 330.349,00

Viterbo
Biennale 1800 ore
25 allievi

Roma
Biennale 2000 ore
25 allievi

euro 330.349,00

euro 340.335,00

Roma
Biennale 2000 ore
25 allievi

euro 340.335,00

Roma
Biennale 1800 ore
25 allievi

euro 330.349,00

Viterbo
Biennale 1800 ore
25 allievi

Pomezia
(Roma)
Biennale 1800 ore
25 allievi

Latina
Biennale 1800 ore
25 allievi

euro 330.349,00

euro 330.349,00

euro 330.349,00
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Fondazione
ITS

Area

Nuove Tecnologie
per il Made in Italy

Fondazione
Istituto
Tecnico
Superiore
Meccatronico
del Lazio Frosinone

Nuove Tecnologie
per il Made in Italy

Ambito

Sistema agro alimentare

Sistema meccanica

Figura nazionale di
riferimento
(con eventuale declinazione
scelta dalla Fondazione)
Tecnico Superiore per il Controllo, la
Valorizzazione ed il Marketing delle
Produzioni Agrarie,
Agroalimentari ed Agroindustriali
(Tecnico delle Produzioni e della
Commercializzazione dei Prodotti
Agroalimentari, Event Manager)
Tecnico Superiore per l'innovazione
di processi e prodotti meccanici

(data avvio entro 30
ottobre 2021)
sede operativa;
durata percorso:
numero allievi

Latina
Biennale 1800 ore
25 allievi

Frosinone
Biennale 1800 ore
25 allievi

Costo Standard

euro 330.349,00

euro 330.349,00

3. di destinare per la Programmazione ITS 2021 le seguenti risorse pubbliche disponibili:
 risorse nazionali assegnate dal Ministero Istruzione alla Regione Lazio, a valere sul Capitolo
F21126 “Utilizzazione dell’assegnazione dello Stato per il finanziamento dei percorsi ITS”
EF 2021, ammontanti a € 3.192.821,00 di cui € 2.081.438,00 quota 70% ordinaria ed €
1.111.383,00 quota 30% premialità nazionale;
risorse regionali di cofinanziamento, a valere sul Capitolo F17909 “Cofinanziamento
regionale dei percorsi ITS di cui al DPCM 25 gennaio 2008” EF 2021, ammontanti a €
1.600.000,00 più € 1.000.000,00 così come stabilito all’articolo 47 della L.R. 11 agosto 2021
n. 14 in materia di disposizioni collegate alla Legge di stabilità regionale 2021, per un totale
di € 2.600.000,00;
risorse regionali di cofinanziamento, a valere sul Capitolo F17909 “Cofinanziamento
regionale dei percorsi ITS di cui al DPCM 25 gennaio 2008” PLURIENNALE 2022,
ammontanti a € 1.600.000,00;

4. di ripartire e destinare per la Programmazione ITS 2021 le seguenti risorse pubbliche:
a) risorse nazionali assegnate dal Ministero Istruzione alla Regione Lazio e disponibili nel
Capitolo F21126 “Utilizzazione dell’assegnazione dello Stato per il finanziamento dei percorsi
ITS” EF 2021, ammontanti a € 3.192.821,00 di cui:


€ 2.081.438,00 quota 70% ordinaria ripartita e destinata, in base al numero dei nuovi
percorsi avviati dalle Fondazioni ITS che nell’annualità formativa precedente hanno riportato
una valutazione realizzata secondo i criteri e le modalità di applicazione degli indicatori di
cui agli Accordi C.U. 2014 e 2015, a n. 19 percorsi determinando per ciascun percorso una
quota di € 109.549.36;

€ 1.111.383,00 quota 30% premialità nazionale assegnata agli ITS beneficiari in esito al
monitoraggio nazionale 2021, così destinata:
• € 237.410,00 + € 221.154,00 (assegnazione premialità per due corsi per un totale di €
458.564,00) Fondazione Giovanni Caboto - Gaeta (Latina)
• € 228.268,00 - ITS Tecnologie innovative beni e attività culturali - Turismo - Roma
• € 202.106,00 - Fondazione ITS nuove Tecnologie per il Made in Italy nel comparto
Agroalimentare - Viterbo
• € 222.445,00 - ITS Nuove Tecnologie per il Made in Italy nel settore Servizi alle Imprese Viterbo;
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b) risorse di cofinanziamento regionale per l’EF 2021 - Capitolo F17909 “Cofinanziamento
regionale dei percorsi ITS di cui al DPCM 25 gennaio 2008” ammontanti a € 2.600.000,00 così
ripartite e destinate:

quota di premialità regionale stabilita in € 80.000,00 da ripartire tra le 8 Fondazioni ITS
monitorate a livello regionale e in esito alla Determinazione n. G10686 del 14 settembre
2021 determinando € 10.000,00 a Fondazione ITS (rendicontazione risorse a Unità Costo
standard);

quota aggiuntiva di € 109.549.36 per il percorso, alla Fondazione ITS di Frosinone che
non partecipa al riparto nazionale in quanto avviata nel 2019;

quota “ordinaria" di € 2.410.450,64 (tale importo è in esito alla sottrazione da €
2.600.000,00 della quota di € 80.000,00 e della quota di € 109.549,36) da ripartire in base
al numero dei percorsi che le Fondazioni già monitorate a livello regionale avvieranno entro
il 30 ottobre 2021, quindi allo stato attuale tra 20 nuovi percorsi proposti, determinando per
ciascun percorso una quota di € 120.522,53;
c) risorse di cofinanziamento regionale, a valere sul Capitolo F17909 “Cofinanziamento
regionale dei percorsi ITS di cui al DPCM 25 gennaio 2008” PLURIENNALE 2022,
ammontanti a € 1.600.000,00 così ripartite e destinate:

quota “ordinaria" di € 1.600.000,00 da ripartire in base al numero dei percorsi che le
Fondazioni già monitorate a livello regionale avvieranno entro ottobre 2021, quindi allo
stato attuale tra 20 nuovi percorsi proposti, determinando per ciascun percorso una quota di
€ 80.000,00;
5. Le Fondazioni ITS, richiamata integralmente la citata Determinazione n. G05803 del 17 maggio
2021, devono prevedere integrazioni finanziarie, in rapporto al contributo pubblico assegnato, al
fine di garantire l’integrale copertura dei costi previsti per la realizzazione dei percorsi formativi
nel rispetto dei parametri di riferimento e delle Unità di Costo Standard di cui al Decreto MIUR
prot. 1284/2017, dandone conto nel proprio Piano finanziario;
6. Le Fondazioni ITS sono tenute a rendicontare le Risorse pubbliche di cui alla Programmazione
ITS 2021 così come stabilito dalla Determinazione n. G05803 del 17 maggio 2021 recante
“Approvazione "Indicazioni per la Rendicontazione a Costi Standard dei percorsi I.T.S. - Istituti
Tecnici Superiori" di cui al Decreto Direttoriale del MIUR n. 1284 del 28/11/2017”, richiamata
integralmente;
7. Le Fondazioni ITS devono comunicare formalmente nei Piani finanziari, l’utilizzo della
premialità nazionale che, in conformità all’Accordo Conferenza Unificata 17 dicembre 2015, è
destinata alla attivazione di nuovi percorsi ITS nell’ambito della programmazione regionale
annuale, garantendone maggiore qualità anche valorizzando il profilo internazionale, la dotazione
strumentale e lo sviluppo di attività di ricerca. Ferma restando l’applicazione del costo standard sui
percorsi, devono applicare la rendicontazione a costo reale per le altre azioni;
8. Le Fondazioni ITS devono comunicare formalmente nei Piani finanziari altresì l’utilizzo della
premialità regionale. Ferma restando l’applicazione del costo standard sui percorsi, devono
applicare la rendicontazione a costo reale per le altre azioni.
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Nell’ambito delle risorse disponibili, con successivo provvedimento della Direzione Regionale
competente in materia di Istruzione e Formazione saranno assunti gli impegni in favore delle
Fondazioni ITS beneficiarie.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e ne sarà data
diffusione sui canali istituzionali.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R Lazio nel
termine di giorni sessanta dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro
il termine di centoventi giorni.
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Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che
risulta approvato all’unanimità.

OMISSIS

IL SEGRETARIO
(Maria Genoveffa Boccia)

IL VICE PRESIDENTE
(Daniele Leodori)

