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DELIBERAZIONE N. 57/27 DEL 25.11.2015 

————— 

Oggetto: Istruzione e formazione tecnica superiore. Ripartizione risorse finanziarie statali e 
cofinanziamento regionale 2015, assegnazioni statali aggiuntive e modifiche alla 
Delib.G.R. n. 44/28 del 7.11.2014. 

L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport riferisce che 

il Ministro della Pubblica Istruzione, di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza 

Sociale e con il Ministro dello Sviluppo Economico, ha adottato nel 2008 le linee guida per la 

riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli 

Istituti Tecnici Superiori già previsti dalla Legge finanziaria dello Stato per l’anno 2007 (Legge 27 

dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 631 e 875). 

Gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) sono definiti come “scuole speciali di tecnologia” e costituiscono 

un canale formativo di livello post secondario, parallelo ed alternativo ai percorsi accademici. Il loro 

compito è quello di formare tecnici superiori nelle aree di tecnologia strategiche per lo sviluppo 

economico e la competitività. 

La Giunta regionale, riconoscendo all’istruzione tecnica superiore l’alta valenza per l’economia, per 

il mondo del lavoro e delle imprese, ha già provveduto, secondo le proprie competenze, ad istituire: 

− con la deliberazione della Giunta regionale n. 21/38 del 3.6.2010 il primo Istituto Tecnico 

Superiore della Sardegna: l’ITS per l’efficienza energetica Amaldi di Macomer (oggi Fondazione 

Istituto Tecnico Superiore - Efficienza Energetica – Sardegna); 

− con le deliberazioni della Giunta regionale n. 42/51 del 23.10.2012 e n. 44/28 del 7.11.2014 

l’Istituto Tecnico Superiore per la mobilità sostenibile – Mobilità Sostenibile Sardegna – 

MO.SO.S di Cagliari; 

− con la deliberazione della Giunta regionale n. 5/26 del 6.2.2015 Istituto Tecnico Superiore 

Filiera Agro-Alimentare della Sardegna di Sassari. 

L’Aassessore comunica che per l’anno 2015 le risorse statali destinate alla Sardegna per 

l’istruzione tecnica superiore nel suo complesso ammontano ad euro 187.542,65, per la 

concessione dei quali è richiesta una contribuzione regionale minima pari al 30% del contributo 
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statale, e propone pertanto di assegnare l’intero ammontare di tali risorse all’ITS Filiera Agro-

Alimentare della Sardegna di Sassari. 

La quota di cofinanziamento regionale, pari a euro 56.262,80, è individuata per l’ammontare di 

euro 30.000 nel Cap. SC02.0008 (UPB S02.01.001) e per euro 26.262,80 nel Cap. SC02.0013 

(UPB S02.01.001) ed è trasferita all’Istituto di Istruzione Superiore "N. Pellegrini" di Sassari, in 

qualità di istituzione scolastica di riferimento, per il funzionamento dell’ITS Filiera Agro-Alimentare 

della Sardegna di Sassari. Il percorso finanziato con le risorse statali e regionali sopraindicate è: 

Tecnico superiore responsabile delle produzioni e delle trasformazioni agrarie, agro-alimentari e 

agro-industriali. 

La scelta di assegnare l’intero ammontare del finanziamento nazionale disponibile per la Sardegna 

per il 2015, e di riflesso la quota di cofinanziamento regionale, al solo ITS istituito nell’anno in corso 

(Istituto Tecnico Superiore Filiera Agro-Alimentare della Sardegna di Sassari) da intendersi come 

capitale di avvio delle attività didattiche, si pone in continuità con la scelta effettuata nell’anno 2010 

nei confronti dell’Istituto “E. Amaldi” di Macomer in favore del costituendo ITS sull’efficienza 

energetica e nell’anno 2014 nei confronti dell’allora neonato Istituto Tecnico Superiore per la 

mobilità sostenibile – Mobilità Sostenibile Sardegna – MO.SO.S di Cagliari. 

L’Assessore informa, inoltre, che a partire dall’anno 2010 sono state assegnate dal MIUR alla 

Sardegna una serie di finanziamenti riservati in generale all’offerta formativa regionale degli ITS, 

aggiuntivi rispetto alle assegnazioni ordinarie. Tali somme, complessivamente pari ad euro 

322.145, sono state accantonate dall’Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna (USR) in attesa 

di avviare gli opportuni contatti con la Regione Autonoma della Sardegna per la loro distribuzione.  

In seguito alle interlocuzioni intervenute con la Dirigenza dell’USR al fine di individuare i criteri di 

riparto della detta somma è stato concordato di assegnare l’intera somma pari ad euro 322.145 agli 

ITS attualmente istituiti secondo la seguente suddivisione: 

− ITS per l’efficienza energetica Amaldi di Macomer (oggi Fondazione Istituto Tecnico Superiore 

- Efficienza Energetica – Sardegna): euro 161.072,50; 

− ITS per la mobilità sostenibile – Mobilità Sostenibile Sardegna – MO.SO.S di Cagliari: euro 

80.536,25; 

− ITS Filiera Agro-Alimentare della Sardegna di Sassari: euro 80.536,25. 

Tale ripartizione è stata fatta sulla base degli ITS che abbiano ottenuto/mantenuto i requisiti minimi 

autorizzativi in misura proporzionale al numero di corsi programmati e avviati o prossimi 

all’avviamento come riportato in tabella. 
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ANNO 2015 

  
Fondazione ITS - Efficienza 

Energetica - Sardegna 
Macomer 

Fondazione ITS – Mobilità 
Sostenibile Sardegna – 

MO.SO.S Cagliari 

Fondazione ITS Filiera Agro-
Alimentare della Sardegna 

Sassari 

RISORSE AGGIUNTIVE 
STATALI RISERVATA AGLI 
ITS 2015 (QUOTA PARTE 

DEI 322.145,00) 

161.072,50 80.536,25 80.536,25 

Numero percorsi attivi o di 
imminente avvio 2 1 1 

 

L’Assessore riferisce che con la sopracitata deliberazione della Giunta regionale n. 44/28 del 

7.11.2014, con la quale è stata confermata la costituzione dell’Istituto Tecnico Superiore (ITS) per 

la Mobilità Sostenibile presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “Buccari-Marconi” di Cagliari, già 

istituito in precedenza con la deliberazione della Giunta regionale n. 42/51 del 23.10.2012, è stato 

riservato al detto ITS l’intero ammontare delle risorse statali previste per l’istruzione tecnica 

superiore per la Regione Sardegna per il 2014 (pari ad euro 243.030,12). 

Con la stessa deliberazione è stata individuata la cifra di euro 250.000 come quota di 

compartecipazione regionale in carico sull’esercizio finanziario 2014, all’interno delle disponibilità 

recate dal Fondo per lo sviluppo e la competitività di cui al capitolo SC01.0628 (UPB S01.03.010). 

L’Assessore comunica che per motivi contingenti non è stato possibile assumere, entro l’esercizio 

finanziario 2014, i provvedimenti necessari e conseguenti per l’acquisizione della quota di 

compartecipazione regionale delle risorse presso le proprie disponibilità e per il trasferimento alla 

istituzione beneficiaria suddetta e pertanto propone di individuare la copertura finanziaria per un 

valore di euro 173.737,20 nell’esercizio finanziario 2015 sul Cap. SC02.0013 (UPB S02.01.001), in 

modo che sia garantito il cofinanziamento minimo del 30% richiesto dal Ministero, e di trasferire 

tale importo all’Istituto di Istruzione Superiore “Buccari-Marconi” di Cagliari in qualità di istituzione 

scolastica di riferimento per il funzionamento dell’Istituto Tecnico Superiore per la Mobilità 

Sostenibile. La parte restante delle risorse verrà garantita a valere sull’esercizio 2016. 

L’Assessore prosegue informando che, alla luce di quanto previsto nell’allegato A del Decreto 

Interministeriale 7 febbraio 2013 recante “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 (ITS)” in cui si esplicita che il costo standard dei 

percorsi degli ITS è determinato su base capitaria nella misura di 6/8 euro ora/allievo, si è potuto 

calcolare il costo standard dei percorsi ITS sinora attivati, come specificato in tabella: 
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ITS Percorsi* Totale 

studenti 
Totale ore 

lezione 

Costo 
standard  

(€/ora) 

Costo 
complessivo  

(€) 

Totale 
Finanziamenti  

erogati 

Fondazione ITS - Efficienza 
Energetica - Sardegna Macomer 

2 (2010) 36 1800 8 518.400  

1 (2014) 17 1800 8 244.800  

1 (2015) 19 1800 8 273.600  

Totale 72   1.036.800 1.170.373 

Fondazione ITS Mobilità 
Sostenibile Sardegna – MO.SO.S 

Cagliari 
 23 1800 8 331.200 493.030 

* Dati Indire 

Di seguito le tabella di riepilogo dei finanziamenti concessi a partire dal 2010 fino alla presente 

deliberazione: 

  ANNO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTALE  

  

Fondazione ITS 
- Efficienza 
Energetica - 
Sardegna 
Macomer 

      

Fondazione ITS 
Mobilità 

Sostenibile 
Sardegna – 
MO.SO.S 
Cagliari 

Fondazione ITS 
Filiera Agro-
Alimentare 

della Sardegna 
Sassari 

 

FINANZIAMENTO 
STATALE 

818.962,26 0,00 0,00 0,00 243.030,12 187.542,65 1.249.535,03 

COFINANZIAMENTO 
REGIONALE 351.411,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 56.262,80 657.673,80 

TOTALE 1.170.373,26 0,00 0,00 0,00 493.030,12 243.805,45   

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore della Pubblica 

Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, constatato che il Direttore generale 

della Pubblica Istruzione ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERA 

− di assegnare la  quota del contributo nazionale spettante alla Sardegna per il 2015, pari a 

euro 187.542,65, all'ITS Filiera Agro-Alimentare della Sardegna di Sassari; 

− di individuare la cifra di euro 56.262,80 come quota di compartecipazione regionale, in carico 

sull’Esercizio finanziario 2015, per l’ammontare di euro 30.000 nel Cap. SC.02.0008 (UPB 

S02.01.001) e per euro 26.262,80 nel Cap. SC02.0013 (UPB S02.01.001) e di trasferirla 

all’Istituto di Istruzione Superiore "N. Pellegrini" di Sassari, in qualità di istituzione scolastica di 

riferimento, per il funzionamento dell’ITS Filiera Agro-Alimentare della Sardegna; 

− di assegnare una quota pari ad euro 322.145, facenti parte dei finanziamenti nazionali 

aggiuntivi, agli ITS attualmente esistenti secondo la seguente suddivisione: 
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1. ITS per l’efficienza energetica Amaldi di Macomer (oggi Fondazione Istituto Tecnico 

Superiore - Efficienza Energetica – Sardegna): euro 161.072,50; 

2. ITS per la mobilità sostenibile – Mobilità Sostenibile Sardegna – MO.SO.S di Cagliari: 

euro 80.536,25; 

3. ITS Filiera Agro-Alimentare della Sardegna di Sassari: euro 80.536,25; 

− di individuare la copertura finanziaria riconosciuta per la quota di compartecipazione regionale 

del finanziamento per l’istruzione tecnica superiore 2014 a favore dell’Istituto Tecnico 

Superiore (ITS) per la Mobilità Sostenibile per un valore di euro 173.737,20 a valere 

sull’esercizio 2015 sul Cap. SC02.0013 (UPB S02.01.001), in modo che sia garantito il 

cofinanziamento minimo del 30% richiesto dal Ministero, e di trasferire tale importo all’Istituto 

di Istruzione Superiore “Buccari-Marconi” di Cagliari in qualità di istituzione scolastica di 

riferimento per il funzionamento dell’Istituto Tecnico Superiore per la Mobilità Sostenibile. La 

parte restante delle risorse verrà garantita a valere sull’esercizio 2016; 

− di informare che le prossime risorse provenienti dal Ministero, unitamente alla quota di 

compartecipazione della Regione saranno prioritariamente utilizzate per la copertura minima 

del costo standard del percorso attivato dall’Istituto Tecnico Superiore Filiera Agro-Alimentare 

della Sardegna di Sassari sulla base di quanto previsto dall’allegato nell’allegato A del Decreto 

Interministeriale 7 febbraio 2013 recante “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 (I.T.S.)”; 

− di dare mandato all’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, 

Spettacolo e Sport di assumere i provvedimenti necessari e conseguenti per il trasferimento 

delle risorse regionali alle suddette Istituzioni beneficiarie; 

− di inviare la presente deliberazione, a cura della Direzione generale della Pubblica Istruzione 

dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, al 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Direzione generale per l’istruzione e la 

formazione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle regioni e all’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Sardegna, per gli spettanti adempimenti. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


