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DELIBERAZIONE N. 49/37 DEL 27.10.2017 

————— 

Oggetto: Istruzione e formazione tecnica superiore. Esercizio finanziario 2017. 
Programmazione ripartizione contributi nazionali e regionali. 

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

in virtù della competenza esclusiva della regione in materia di programmazione dell’offerta 

formativa, con la deliberazione n. 39/17 del 9.8.2017 sono state approvate le “Linee guida per la 

programmazione degli interventi di Istruzione Tecnica Superiore per il triennio 2017/2020”, in 

conformità a quanto prescritto dalla normativa vigente. 

L’Assessore prosegue ricordando che 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. A tal fine, la Giunta, 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 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 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 n. 5/26 del 6.2.2015, l’Istituto Tecnico Superiore Filiera Agro-Alimentare 

della Sardegna di Sassari. 

L’Assessore ricorda che le fondazioni ITS esistenti possono offrire, nel rispetto delle priorità 

indicate dalla Regione con la programmazione triennale, percorsi di Istruzione Tecnica Superiore e 

rilasciare il Diploma di Tecnico superiore. In merito, evidenzia che le sopra ricordate Linee guida 

dispongono che le Fondazioni, prima di avviare percorsi formativi (nuovi o riedizioni di quelli già 

espletati) finalizzati al rilascio del Diploma di Tecnico Superiore relativi alle figure nazionali 

rientranti nell’aera tecnologica e ambito di riferimento dell’ITS prevista nell’atto costitutivo (come 

specificati nell’apposita tabella), devono comunicare formalmente, all’Amministrazione regionale la 
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tipologia e caratteristiche del percorso formativo che si intende avviare. 

L’Assessore riferisce, quindi, che per l’anno 2017 le Fondazioni esistenti hanno proposto l’avvio dei 

seguenti percorsi, ritenuti dagli uffici dell’Assessorato coerenti con l’aera tecnologica e l’ambito di 

riferimento dell’ITS previsti nell’’atto costitutivo, come richiesto dalle Linee guida: 

a) Fondazione Istituto Tecnico Superiore - Efficienza Energetica – Sardegna, di Macomer: 

− Tecnico Superiore per il risparmio energetico nell’edilizia sostenibile (Building manager); 

− Tecnico Superiore per la gestione e la verifica di impianti energetici (Energy Manager); 

b) Fondazione Istituto Tecnico Superiore per la mobilità sostenibile – Mobilità Sostenibile 

Sardegna – MO.SO.S di Cagliari: 

− Tecnico superiore per la mobilità delle persone e delle merci – Conduzione del Mezzo 

Navale” Allievo Ufficiale di navigazione – Allievo Ufficiali di  Macchina; 

− Tecnico Superiore per l’infomobilità e le infrastrutture logistiche; 

c) Fondazione Istituto Tecnico Superiore Filiera Agro-Alimentare della Sardegna TAGSS di 

Sassari: 

− Tecnico per la commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agroalimentari. 

L’Assessore riferisce quindi che per la realizzazione dei percorsi rivolti al conseguimento del 

diploma di tecnico superiore da parte degli ITS, il MIUR, mette annualmente a disposizione le 

risorse a valere sul fondo di cui alla legge 27.12.2006, n. 296, che ripartisce tra le Regioni con 

obbligo di cofinanziamento da parte delle stesse, ai sensi dell’articolo 12 comma 2 del DPCM 25 

gennaio 2008, per almeno il 30% dello stanziamento ad esse destinato sul fondo medesimo. 

L’Assessore evidenzia che le risorse statali, unitamente alle risorse regionali, costituiscono un 

contributo rivolto esclusivamente al finanziamento dei nuovi percorsi formativi che saranno avviati 

dalle Fondazioni ITS e sottolinea che, ai sensi delle Linee guida sopra richiamate, i percorsi 

formativi finalizzati al rilascio del Diploma di Tecnico Superiore potranno essere avviati solo ed 

esclusivamente se il numero di ammessi al percorso non sia inferiore a 20. 

L’Assessore precisa che per quanto riguarda l’esercizio finanziario 2017, il contributo nazionale 

assegnato dal MIUR è pari a euro 83.427 (note MIUR n. 5634 del 23.5.2017 e n. 10791 del 

8.9.2017), pertanto la quota obbligatoria minima di cofinanziamento regionale è pari a euro 

25.028,10. 

Riguardo ai fondi regionali, l’Assessore ricorda che il bilancio di previsione per l’anno 2017 

prevedeva per gli ITS uno stanziamento pari a euro 100.000 e che la recente legge regionale 
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3.8.2017, n. 18 (Disposizioni finanziarie e prima variazione al bilancio 2017-2019. Modifica alle 

leggi regionali n. 5 del 2017, n. 6 del 2017, n. 32 del 2016 e n. 12 del 2007), all’articolo 1 comma 

15, ha previsto, per l'anno 2017, un ulteriore stanziamento di euro 150.000 a favore degli istituti 

tecnici superiori della Sardegna, da destinare allo svolgimento di attività formative. Le risorse 

regionali ammontano quindi, in totale a euro 250.000. 

L’Assessore riferisce che le Linee Guida approvate con la Delib.G.R. n. 39/17 del 9.8.2017, in 

conformità alla normativa vigente, stabiliscono che “La Regione, nell’ambito del contributo 

nazionale assegnato ai sensi dell’articolo 1, comma 875 della L. n. 296/2006 e della quota 

obbligatoria di cofinanziamento regionale, individua, con riferimento ai singoli percorsi da attivarsi 

entro il 30 ottobre dell’esercizio finanziario cui le risorse si riferiscono, l’entità delle risorse anche 

tenendo conto del risultato dell’attività di valutazione di cui alla graduatoria validata dal Tavolo 

Tecnico Nazionale (articolo 4 Accordo Conferenza Unificata del 17.12.2015), degli indicatori di cui 

all’allegato A, punto 4, lettera e) del Decreto Interministeriale 7 febbraio 2013 e dei percorsi 

finanziati negli anni precedenti e non attivati”. 

Al riguardo, l’Assessore informa che non risultano negli anni precedenti percorsi finanziati e non 

attivati. Precisa, inoltre, che per la formulazione completa degli indicatori rilevabili dal sistema 

tenuto da INDIRE e necessari per l’attività di valutazione, nonché per conoscere il risultato di tale 

valutazione è necessario che i percorsi ai quali si riferiscono i dati siano conclusi da almeno un 

anno. Tuttavia l’Assessore evidenzia che nel territorio sardo gli ITS sono stati attivati in tempi 

diversi, alcuni di essi anche di recente, e che tale situazione consente di avere a disposizione solo 

gli indicatori di alcuni percorsi avviati da un solo ITS, ma non degli altri TS, non permettendo quindi 

di porre le Fondazioni esistenti sullo stesso piano per un riparto delle risorse. 

L’Assessore pertanto propone di adottare un metodo di riparto che consenta la distribuzione dei 

fondi tra le tre Fondazioni, in maniera da garantire a tutte loro il sostegno finanziario per i percorsi 

da avviarsi nell’anno 2017; ciò con la ripartizione delle risorse disponibili, sia statali che regionali, in 

parti uguali per ciascuno dei percorsi proposti per il 2017, così come risulta dalla tabella 

sottostante: 

Fondazioni ITS Nuovi corsi Risorse Statali Finanziamento 
regionale 

Totale spettante 
alla Fondazione 

Efficienza Energetica 
Sardegna 

Tecnico Superiore per il risparmio 
energetico nell’edilizia sostenibile 
(Building manager) 

16.685,40 50.000,00 

133.370,80 

Tecnico Superiore per la gestione 
e la verifica di impianti energetici 
(Energy Manager) 

16.685,40 50.000,00 
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Mobilità Sostenibile 
Sardegna MO.SO.S 

Tecnico superiore per la mobilità 
delle persone e delle merci – 
Conduzione del Mezzo Navale” 
Allievo Ufficiale di navigazione – 
Allievo Ufficiali di Macchina 

16.685,40 50.000,00 

133.370,80 

Tecnico Superiore per 
l’infomobilità e le infrastrutture 
logistiche 

16.685,40 50.000,00 

Filiera Agro-Alimentare 
della Sardegna TAGSS 

Tecnico per la 
commercializzazione e 
valorizzazione dei prodotti 
agroalimentari 

16.685,40 50.000,00 66.685,40 

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

Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, visto il parere di concerto 

dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, constatato che il 

Direttore generale della Pubblica Istruzione ha espresso parere favorevole di legittimità sulla 

proposta in esame 

DELIBERA 

− di approvare la distribuzione delle risorse statali e della contribuzione regionale per l’esercizio 

finanziario 2017 ai fini del finanziamento dei nuovi percorsi di Istruzione tecnica superiore fra 

le tre Fondazioni sotto indicate, così come risulta dalla tabella sottostante: 

 

Fondazioni ITS Nuovi corsi Risorse Statali Finanziamento 
regionale 

Totale spettante 
alla Fondazione 

Efficienza Energetica 
Sardegna 

Tecnico Superiore per il risparmio 
energetico nell’edilizia sostenibile 
(Building manager) 

16.685,40 50.000,00 

133.370,80 

Tecnico Superiore per la gestione 
e la verifica di impianti energetici 
(Energy Manager) 

16.685,40 50.000,00 

Mobilità Sostenibile 
Sardegna MO.SO.S 

Tecnico superiore per la mobilità 
delle persone e delle merci – 
Conduzione del Mezzo Navale” 
Allievo Ufficiale di navigazione – 
Allievo Ufficiali di Macchina 

16.685,40 50.000,00 

133.370,80 

Tecnico Superiore per 
l’infomobilità e le infrastrutture 
logistiche 

16.685,40 50.000,00 

Filiera Agro-Alimentare 
della Sardegna TAGSS 

Tecnico per la 
commercializzazione e 
valorizzazione dei prodotti 
agroalimentari 

16.685,40 50.000,00 66.685,40 
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− di dare atto che i percorsi sopra riportati sono coerenti con quanto stabilito nelle Linee Guida 

di cui alla Delib.G.R. n. 39/17 del 9.8.2017; 

− di dare atto che l’assegnazione delle risorse nazionali verrà disposta direttamente dalla 

competente Direzione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca a favore 

delle Fondazioni ITS; 

− di dare atto che le risorse statali, unitamente alle risorse regionali, costituiscono un contributo 

rivolto esclusivamente al finanziamento dei nuovi percorsi formativi che saranno avviati dalle 

Fondazioni ITS con il numero minimo di 20 allievi; 

− di dare mandato al competente Dirigente del Servizio Politiche per la Formazione terziaria e 

per la Gioventù per l’adozione di tutti i provvedimenti necessari e conseguenti per il 

trasferimento delle risorse regionali alle Fondazioni suddette e per l’invio della presente 

deliberazione 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 per gli adempimenti di competenza. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


