ALLEGATO A

Titolo

APPROVAZIONE DELLE INDICAZIONI E DELLO STANZIAMENTO DI €
2.500.000,00 PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI AL
POTENZIAMENTO
E
ALL’INNOVAZIONE
TECNOLOGICA
DEI
LABORATORI DELLE FONDAZIONI ITS
Regione Lombardia, per favorire la ripresa e il rilancio dell’economia
lombarda duramente colpita dalla pandemia Covid 19, e nell’ottica
di migliorare le competenze dei lavoratori per migliorare la
competitività delle imprese, intende potenziare l’offerta formativa
Istruzione Tecnica Superiore che in Lombardia dimostra un’elevata
efficacia occupazionale con un tasso di inserimento lavorativo a 12
mesi dal conseguimento del titolo di oltre l’80%.

Finalità

Con la D.G.R. n. 4806 del 31/05/2021 è stato approvato il “Piano di
azione per lo sviluppo del sistema di istruzione tecnica superiore di
Regione Lombardia nel triennio 2022-2024 in raccordo attuativo con
il PNRR”, in cui si prevede, tra gli obiettivi prioritari della strategia
regionale per la crescita del sistema ITS, il potenziamento delle sedi
e dei laboratori delle Fondazioni ITS.
A tale fine si intende promuovere il miglioramento della qualità degli
interventi formativi dei percorsi di istruzione tecnica superiore
attraverso una misura specificamente dedicata a sostenere il
potenziamento dei laboratori mediante l’acquisto di strumentazioni
e macchinari utili all’acquisizione di competenze tecniche e digitali
per formare i giovani con le competenze maggiormente richieste
dal sistema delle imprese.
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Soggetti beneficiari

Dotazione
finanziaria
Fonte di
finanziamento
Tipologia ed entità
dell’agevolazione

Econ.0405.87 “Rafforzare l’istruzione e formazione tecnica superiore”
Soggetti beneficiari del presente intervento sono le Fondazioni ITS,
costituite con decreto di Regione Lombardia ai sensi del D.P.C.M.
25/01/2008, aventi sede nel territorio regionale che hanno già
avviato percorsi ITS alla data dell’approvazione della presente
Deliberazione.
La dotazione finanziaria complessiva destinata alla presente misura
ammonta a € 2.500.000,00 a valere su risorse di Regione Lombardia.
Capitolo 14.01.203.8635 del bilancio 2022-2024 esercizio finanziario
2022
L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo
perduto fino al 50% della spesa ritenuta ammissibile.

Ogni Fondazione
agevolazione.

può

presentare

una

sola

domanda

di

L’assegnazione del contributo verrà effettuata dal Responsabile del
procedimento proporzionalmente al numero dei percorsi avviati
nell’annualità 2021/22 e con i seguenti massimali:
- € 30.000,00 per le Fondazioni che hanno avviato 1 percorso;
- € 60.000,00 per le Fondazioni che hanno avviato da 2 a 3 percorsi;
- € 120.000,00 per le Fondazione che hanno avviato da 4 a 6
percorsi;
- € 190.000,00 per le Fondazioni che hanno avviato da 7 percorsi in
su.
Il contributo può essere complementare ad altri contributi pubblici
per il medesimo intervento.
Qualora alla chiusura della finestra per la presentazione delle
domande dovessero:
- residuare risorse sulla dotazione finanziaria le stesse saranno
redistribuite ai soggetti beneficiari in esito al completamento
delle attività istruttorie, incrementando l’entità dell’agevolazione
proporzionalmente al numero dei percorsi attivati nell’anno
formativo 2021/22 fino al limite massimo del 100% delle spese in
conto capitale ammissibili;
- essere insufficienti le risorse della dotazione finanziaria l’entità
dell’agevolazione sono proporzionalmente ridotte, fermo
restando una entità minima garantita del 30% della spesa
ritenuta ammissibile.
Non è ammesso il doppio finanziamento (inteso come copertura di
più quote di uno stesso costo con più fonti di finanziamento anche
derivanti da fondi UE per importi superiori al 100% del costo
medesimo) che comporterebbe una sovracompensazione, mentre
è ammesso il cumulo tra più fonti di finanziamento fino a
concorrenza del 100% del singolo costo.

Regime di aiuto

L’agevolazione non rileva per l’applicazione e la disciplina degli
“Aiuto di Stato”, ai sensi della Comunicazione della Commissione n.
2016/C 262/01 - al punto 2.5 paragrafo 28 e 29 e ss. - sulla nozione di
“Aiuti di stato”, in quanto il contributo pubblico è concesso
esclusivamente a favore delle Fondazioni ITS e con tali misure non si
intendono finanziare nemmeno indirettamente attività economiche
ma migliorare la qualità degli interventi formativi;

Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute e quietanzate
dopo la data di approvazione della presente Deliberazione e fino al
31 dicembre 2022.
Sono ammissibili, al netto dell’IVA (tranne nei casi in cui la stessa non
sia in alcun modo recuperabile), le spese relative a beni e
attrezzature strettamente funzionali allo svolgimento dell’attività
didattica coerentemente con l’area tecnologica della Fondazione
e in particolare le seguenti tipologie di spesa:

a) acquisto

di beni strumentali/macchinari/attrezzature/arredi
nuovi, incluse le spese per il montaggio/trasporto/manodopera
e realizzazione di strutture, anche in muratura, strettamente
collegate. Le spese devono riguardare esclusivamente beni
durevoli, non di consumo e strettamente correlate ad attività
didattica;

b) beni strumentali, materiali e immateriali, con caratteristiche
Spese Ammissibili

coerenti all’uso delle tecnologie abilitanti e funzionali ai processi
di innovazione tecnologica 4.0;

c) acquisto

di software gestionale, professionale e altre
applicazioni, licenze d’uso e servizi software di tipo cloud e saas
e simili nella misura massima del 60% della spesa totale di
progetto;

d) acquisto di hardware (escluse le spese per smartphone e
cellulari);

e) costi indiretti (spese generali), riconosciuti in misura forfettaria, ai
sensi dell’art. 68 lett. b) del Reg. (UE) 1303/13, del 7% dei costi
diretti di cui alle voci da a) a d).
Sono escluse le spese non direttamente correlate all’investimento
presentato (ad eccezione delle spese di cui al precedente punto e).
Ulteriori caratteristiche degli interventi ammissibili e gli obblighi dei
soggetti beneficiari saranno dettagliati nel provvedimento attuativo.
È prevista l’approvazione e la pubblicazione di un bando attuativo
entro 60 giorni decorrenti dall’approvazione della presente
deliberazione, in coerenza con i criteri di cui al presente Allegato.
Tipologia della
procedura

La procedura di assegnazione verrà effettuata dal Responsabile del
procedimento tramite procedura automatica ai sensi dell’art. 4 del
D.Lgs. 123/98.

Le domande in possesso dei requisiti di ammissibilità sono finanziate
in ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento della
dotazione finanziaria.
L’assegnazione del contributo verrà effettuata dal Responsabile del
procedimento proporzionalmente al numero dei percorsi avviati
nell’annualità 2021/22 e con i seguenti massimali:
- € 30.000,00 per le Fondazioni che hanno avviato 1 percorso;
- € 60.000,00 per le Fondazioni che hanno avviato da 2 a 3 percorsi;
- € 120.000,00 per le Fondazione che hanno avviato da 4 a 6
percorsi;
- € 190.000,00 per le Fondazioni che hanno avviato da 7 percorsi in
su.

Istruttoria e
valutazione

Oltre che agli elementi considerati per l’ammissione al
finanziamento l’istruttoria di ammissibilità delle domande è inoltre
finalizzata alla verifica dei seguenti requisiti:
• rispetto dei termini per l’inoltro della domanda;
• completezza dei contenuti, regolarità formale e sostanziale della
documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto
richiesto dal Bando di successiva emanazione;
• sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dal Bando di successiva
emanazione.
Al termine delle fasi istruttorie il Responsabile del procedimento
procederà con l’approvazione dell’elenco delle Fondazioni
ammesse al contributo nei limiti della dotazione finanziaria e
secondo le specifiche dai punti precedenti.

Modalità di
erogazione
dell’agevolazione

Il contributo a fondo perduto è erogato in un’unica soluzione a
saldo, previa verifica della rendicontazione delle spese ammissibili.

