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Art. 1 

… omissis … 

Comma 631. A decorrere dall'anno 2007, il sistema dell'istruzione e formazione tecnica 
superiore (IFTS), di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è riorganizzato 
nel quadro del potenziamento dell'alta formazione professionale e delle misure per 
valorizzare la filiera tecnico-scientifica, secondo le linee guida adottate con decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione 
formulata di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro 
dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi del medesimo decreto legislativo.  

… omissis … 

Comma 842. A valere sulla quota di risorse del Fondo di cui al comma 841 [“Al fine di 

perseguire la maggiore efficacia delle misure di sostegno all'innovazione industriale, presso il Ministero dello 

sviluppo economico è istituito, ferme restando le vigenti competenze del CIPE, il Fondo per la competitività e 

lo sviluppo, al quale sono conferite le risorse assegnate ai Fondi di cui all'articolo 60, comma 3, della legge 

27 dicembre 2002, n. 289, ed all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che sono 

contestualmente soppressi. Al Fondo è altresì conferita la somma di 300 milioni di euro per il 2007 e di 360 

milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, assicurando, unitamente al finanziamento dei progetti di 

cui al comma 842, la continuità degli interventi previsti dalla normativa vigente. Per la programmazione delle 

risorse nell'ambito del Fondo per la competitività e lo sviluppo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60 

della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e quelle dettate per il funzionamento del Fondo di cui all'articolo 52 

della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Il Fondo è altresì alimentato, per quanto riguarda gli interventi da 

realizzare nelle aree sottoutilizzate, in coerenza con i relativi documenti di programmazione, dalle risorse 

assegnate dal CIPE al Ministero dello sviluppo economico nell' ambito del riparto del Fondo per le aree 

sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e, 

per gli esercizi successivi al 2009, dalle risorse stanziate ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), 

della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni”] individuata con decreto del Ministro 
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze nonchè 
con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro per i 
diritti e le pari opportunità, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell' articolo 3 del 
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , sono finanziati, nel rispetto degli obiettivi della 
Strategia di Lisbona stabiliti dal Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo del 16 e 
17 giugno 2005, i progetti di innovazione industriale individuati nell'ambito delle aree 
tecnologiche dell'efficienza energetica, della mobilità sostenibile, delle nuove tecnologie 
della vita, delle nuove tecnologie per il made in Italy e delle tecnologie innovative per i beni 
e le attività culturali.  



… omissis … 

Comma 875. Al fine di assicurare una più efficace utilizzazione delle risorse finanziarie 
destinate all'attuazione degli interventi di cui al comma 631, è istituito, nello stato di 
previsione del Ministero della pubblica istruzione, il Fondo per l'istruzione e formazione 
tecnica superiore. Al Fondo confluiscono le risorse annualmente stanziate a valere 
sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 634 [“Per gli interventi previsti dai commi da 622 a 
633, con esclusione del comma 625, è autorizzata la spesa di euro 220 milioni a decorrere dall'anno 2007. 
Su proposta del Ministro della pubblica istruzione sono disposte, con decreto del Ministro dell'economia e 
delle finanze, le variazioni di bilancio per l'assegnazione delle risorse agli interventi previsti dai commi da 

622 a 633”], sul fondo iscritto nella legge 18 dicembre 1997, n. 440, nonchè le risorse 
assegnate dal CIPE, per quanto riguarda le aree sottoutilizzate, per progetti finalizzati alla 
realizzazione dell'istruzione e formazione tecnica superiore, con l'obiettivo di migliorare 
l'occupabilità dei giovani che hanno concluso il secondo ciclo di istruzione e formazione.  


