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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 dicembre 2019, n. 2301
DGR n.2253 del 21.12.2017 - Assegnazione Contributo straordinario finalizzato al riconoscimento da
parte di ENAC del percorso formativo “Tecnico superiore per la manutenzione degli aeromobili”dell’ITS
Aerospazio Puglia di Brindisi, ai fini del rilascio della licenza di Manutentore Aeronautico agli allievi iscritti
presso l’ITS. – Modifica.

L’Assessore all’Istruzione, alla Formazione e al Lavoro, Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Servizio Sistema dell’Istruzione e del Diritto allo studio e confermata dalla Dirigente della Sezione Istruzione
e Università, riferisce quanto segue:
Visti
- la legge 17 maggio 1999, n. 144, articolo 69, che ha istituito il sistema dell’istruzione e formazione tecnica
superiore;
- la Legge n. 296 del 27/12/2006, articolo 1, comma 631, che prevede la riorganizzazione della
specializzazione tecnica superiore e che al comma 875 dell’articolo 1, la stessa legge istituisce il “Fondo
per l’istruzione e formazione tecnica superiore” per il finanziamento stabile del sistema;
- il D.P.C.M. 25 gennaio 2008 recante le “Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di Istruzione e
formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori”;
- il decreto interministeriale 7 settembre 2011 recante norme generali concernenti i diplomi degli Istituti
Tecnici Superiori (I.T.S.) e relative figure nazionali di riferimento, la costituzione delle commissioni
d’esame, la verifica e la certificazione delle competenze;
- il Decreto interministeriale del 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.)”;
- l’Accordo in Conferenza Unificata del 5 agosto 2014, per la realizzazione del sistema di monitoraggio e
valutazione dei percorsi degli Istituti Tecnici Superiori;
- l’Accordo in Conferenza Unificata del 17 dicembre 2015 per la ripartizione del finanziamento nazionale
destinato ai percorsi I.T.S. e modifiche ed integrazioni al sistema di monitoraggio e valutazione dei
percorsi ITS;
- il decreto interministeriale del 30 giugno 2015, recante la definizione di un quadro operativo per il
riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell’ambito
del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;
- la legge 13 luglio 2015, n. 107 concernente la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
- l’Intesa del 3 marzo 2016 in Conferenza Unificata sullo schema di decreto 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 del Direttore generale degli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di
istruzione n.84 del 16 febbraio 2017;
- il Decreto del Direttore generale degli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di
istruzione n.1284 del 28 novembre 2017 (Unità di costo standard) ;
Preso atto che
- in considerazione delle peculiari vocazioni produttive e delle esigenze di sviluppo e innovazione del
territorio con DGR n. 2482 del 15/12/2009 è stata avviata la costituzione dell’Istituto Tecnico Superiore
Aerospazio Puglia - Area della Mobilità Sostenibile – Settore aerospaziale - Brindisi, che ha assunto la
forma giuridica di Fondazione di partecipazione, secondo gli artt. 14 e seguenti del codice civile, nel
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rispetto dello standard organizzativo minimo di cui al punto n. 2 dell’allegato a) al precitato DPCM 25
gennaio 2008;
tale Fondazione è inserita nella rete interregionale degli ITS che operano nell’ambito della mobilità delle
persone e delle merci, della produzione e manutenzione di mezzi di trasporto o relative infrastrutture,
della gestione infomobilità e infra-strutture logistiche; con l’obiettivo di sviluppare azioni coordinate e
condivise, al fine di promozione di rapporti collaborativi con il contesto socio-economico e industriale di
riferimento, nei settori logistica, nautica, aerospaziale, trasporti.

Considerato:
- che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2253 del 21 dicembre 2017 è stata autorizzata la spesa di €
400.000.,00 per contribuire ai costi da sostenere da parte Aerospazio Puglia per il rilascio della suddetta
licenza per il biennio 2017-19;
- che con Determinazione del Dirigente della Sezione Istruzione e Università n.113 del 27 dicembre 2017
è stata impegnata la suddetta somma di € 400.000,00 in favore della Fondazione “ITS Aerospazio Puglia
– Area della Mobilità Sostenibile – Settore aerospaziale – Brindisi”;
- che con nota prot. 1448 del 10.12.2018 il presidente del suddetto ITS Aerospazio Puglia ha comunicato il
mancato avvio del percorso formativo “Tecnico superiore per la manutenzione degli aeromobili”;
- che con nota prot.n.1122 del 07.11.2019 il presidente dell’ITS Aerospazio Puglia ha comunicato di essere
nelle condizioni di avviare il percorso formativo “Tecnico superiore per la manutenzione degli aeromobili”
per il biennio 2019-21;
- che con la succitata nota il presidente dell’ITS dichiara, altresì:
o che il percorso formativo di che trattasi avrà la durata di 4 semestri (2000 ore);
o che ai sensi dei Decreti del Direttore generale degli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema
nazionale di istruzione n.84/2017 e n.1284/2017 (Unità di costo standard) il costo del percorso
formativo per 23 allievi ammonta a € 321.097,00;
o che, per la selezione dell’Ente riconosciuto dall’ENAC con il quale avviare la collaborazione per il
rilascio della licenza di Manutentore Aeronautico agli allievi iscritti al percorso in parola è stato
espletato un bando per procedura competitiva con negoziazione, a seguito del quale è risultata
vincitrice la Vulcanair S.p.A. con l’offerta di € 141.215,00;
o che il costo complessivo del percorso formativo ammonta a € 462.321,00 per cui la quota a carico
dell’ITS Aerospazio ammonta a € 62.312,00;
o che per il percorso formativo in parola non sono erogati altri finanziamenti sia pubblici che privati.
Considerata l’immutata finalità di garantire la maggiore qualificazione dell’offerta tecnica nel settore
aeronautico e di incrementare le opportunità occupazionali dei diplomati espressa nella DGR n. 2253 del 21
dicembre 2017
Si ritiene, di modificare il primo alinea del deliberato della citata DGR n. 2253 del 21 dicembre 2017,
sostituendo le parole:
“per permettere, mediante accordo con l’ITS di Somma Lombardo, il riconoscimento da parte di ENAC del
percorso formativo “Tecnico superiore per la manutenzione degli aeromobili”dell’ITS Aerospazio Puglia di
Brindisi, ai fini del rilascio della licenza di Manutentore Aeronautico agli allievi iscritti presso l’ITS”
con le parole
“per l’attuazione del percorso formativo dell’ITS Aerospazio Puglia di Brindisi “Tecnico superiore per la
manutenzione degli aeromobili” per il biennio 2019-21, nonché per il rilascio della licenza di Manutentore
Aeronautico agli allievi iscritti”
Copertura finanziaria ai sensi del d.lgs. 118/2011 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.
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Il presente atto, ai sensi dell’art. 4 comma 4° lett. k) della Legge n. 7/97, è di competenza della Giunta
Regionale.
L’Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del seguente atto finale.
LA GIUNTA REGIONALE
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Istruzione, alla Formazione e al Lavoro, che si
intende qui di seguito integralmente riportata;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento, che ne attestano la conformità alla legislazione
vigente;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
-

di modificare il primo alinea del deliberato della DGR n. 2253 del 21 dicembre 2017, sostituendo le
parole:
“per permettere, mediante accordo con l’ITS di Somma Lombardo, il riconoscimento da parte di ENAC
del percorso formativo “Tecnico superiore per la manutenzione degli aeromobili”dell’ITS Aerospazio
Puglia di Brindisi, ai fini del rilascio della licenza di Manutentore Aeronautico agli allievi iscritti presso
l’ITS”
con le parole:
“per l’attuazione del percorso formativo dell’ITS Aerospazio Puglia di Brindisi “Tecnico superiore
per la manutenzione degli aeromobili” per il biennio 2019-21, nonché per il rilascio della licenza di
Manutentore Aeronautico agli allievi iscritti”;

-

di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell’art. 6 della L.R. 13/1994 e di darne la più
ampia diffusione anche attraverso il proprio sito istituzionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

