^

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

co>

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDENZA

Ufficio di Gabinetto
Consiglio regionale della Sardegna

kftetotom

(/ella Sardeona

>

^/'fabmello della PreZ*
nr. 0000666

>

On. Gianfranco Ganau
Presidente
On. Daniela Forma
- Gruppo Partito Democratico

e p.c.

Oggetto:

>

Ufficio di Presidenza

Interrogazione n . 9 3 9 / A sull'attivazione presso l'ITS Arnaldi di Macomer del
percorso formativo di Tecnico superiore per il controllo, la valorizzazione e
il marketing delle produzioni a g r a r i e , agro-alimentari e agro-industriali
nell'ambito della macro area "Nuove tecnologie per il M a d e in Italy".
Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.131/gab del 25 gennaio 2017
inviatami dall'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport.
Con i migliori saluti.
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Al Presidente della Regione Sardegna
SEDE

Oggetto: C o n s i g l i o Regionale della Sardegna - Interrogazione n.939 /A (Forma) sull'attivazione presso l'ITS
Arnaldi di Macomer del percorso formativo di Tecnico superiore per il controllo, la valorizzazione e il
marketing delle produzioni agrarie, agro alimentari e agro industrialinell'ambito della macro area
"Nuove tecnologie per il made in Italy".

Al fine di ottemperare alla richiesta in oggetto, inviata da codesta presidenza con nota n" 8435 del 27 dicembre
2016,

lo scrivente, Assessore Regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e

sport, ha acquisito presso la Direzione generale della Pubblica Istruzione gli elementi di risposta che seguono,
Quanto alla prima questione proposta dell'interrogante:
in

base alla normativa vigente in materia di Istruzione tecnica superiore la Giunta regionale, con propria

deliberazione n. 44/28 del 2014, ha autorizzato l'avvio del singolo percorso formativo per 'Tecnico superiore
per il controllo, la valorizzazione e il marketing delle produzioni agrarie, agro-alimentari ed agro-industriali"
nell'ambito della macro area "Nuove Tecnologie per il Made in Italy" anche in considerazione del fatto che
nell'anno 2014 non era ancora stata attivata una struttura formativa ITS dedicata a quell'area.
Si evidenzia, infatti, che solo a partire dal febbraio 2015, con Deliberazione GR 5/26 è stata istituita la
fondazione "ITS filiera Agroallmentare della Sardegna" con sede in Sassari per la quale è stato riconosciuto il
presidio della macro area "Nuove tecnologie per il made in Italy".
Si richiama, a tal fine, il disposto dell'art. 1 comma 3 del DM 07 febbraio 2013, secondo cui "...(omissis)... le
Regioni adottano gli atti di loro esclusiva competenza per modificare o integrare la programmazione degli ITS
relativa a tale fase entro la programmazione 2013/2015, in modo che in ogni Regione vi sia un solo ITS per
ciascun ambito in cui si articolano le aree tecnologiche secondo quanto previsto dal Decreto 7 settembre

2011".
La Deliberazione 44/28 pertanto, non può essere intesa quale autorizzazione di carattere generale all'avvio di
successivi e ulteriori percorsi formativi nell'ambito della macro area "Nuove Tecnologie per il Made in Italy".
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L'Assessore
Tale limite giuridico-amministratìvo si ritiene applicabile anche alla luce dell'art. 1 comma 47 iett. f) della L
107/2015, secondo cui " ..(omissis) le Fondazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge
possano attivare nel territorio provinciale altri percorsi di formazione anche in filiere diverse, fermo restando il
rispetto dell'iter di autorizzazione e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vìgente. In questo caso gli
istituti tecnici superiori devono essere dotati di un patrimonio non inferiore a 100.000 euro".
La norma citata, in sintesi, pur riconoscendo la possibilità di attivare percorsi di formazione in filiere diverse, fa
salvo il rispetto dell'iter di autorizzazione e delle risorse disponibili, che per il percorso proposto dalla
Fondazione nella macro area "Nuove tecnologie per il Made in Italy" per le annualità successive al 2014 non è
stato rispettato.
Preme sottolineare che, la costituzione di un ITS all'interno di una delle aree tecnologiche previste dall'art. 7
del Decreto Ministeriale del 7 settembre 2011, non legittima la Fondazione ad avviare, senza preventiva
autorizzazione regionale, percorsi formativi afferenti a quell'area, anche se avviati in attuazione della legge
107/2015; Il principio deve applicarsi sia al caso di percorsi formativi insistenti nello stesso ambito e area di
competenza dell'US, ma anche al caso di percorsi afferenti ad un'area differente, fermo restando in
quest'ultimo caso, il rispetto delle documentate esigenze della filiera produttiva di riferimento ai sensi
dell'articolo comma 4 del DM 7 febbraio 2013.
in conclusione, l'Istituto Tecnico Superiore Efficienza Energetica Sardegna di Macomer in mancanza di un
provvedimento formale di autorizzazione non poteva procedere all'avvio del corso "Tecnico superiore per la
valorizzazione e il marketing dei prodotti agroalimentari", e alla conseguente iscrizione nella banca dati INDIRE.
Venendo alla seconda questione:
si precisa che il capitolo di spesa SC02.0022, è stato creato ai fine di conformarsi all'obbligo previsto dal
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, che impone il cofinanziamento da parte delle
regioni per almeno il 30% dello stanziamento ad esse destinato sul fondo nazionale di cui alla legge 27
dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 875.
Per quanto sopra, lo stanziamento della somma di euro 200.000 non può dirsi destinata esclusivamente
all'Istituto Tecnico Superiore Efficienza Energetica Sardegna di Macomer.
L'assegnazione delle risorse in favore dell'ITS in questione è stata pertanto effettuata sulla base del solo
percorso formalmente approvato con DGR 55/15 2016, ossia "Tecnico superiore per il risparmio energetico
nell'edilizia sostenibile e per la riqualificazione del patrimonio edilizio".
Si conferma la piena e totale disponibilità della scrivente, per la parte di propria competenza, all'ascolto delle
istanze dei territori dell'isola e delle variegate realtà istituzionali che ne sono espressione, con l'unica finalità di
rispondere alle richieste promosse dalle suddette soggettività, in un quadro di tutela complessiva dell'interesse
generale della Sardegna e dei Sardi, nel rispetto delle norme che regolano i rapporti tra t u t t i i soggetti coinvolti
nel fondamentale settore della istruzione e della formazione dei cittadini.

L'Assessore
Claudia Firino
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