CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI VICENZA
Ufficio: Alternanza Scuola-Lavoro e Promozione

29/09/2021

DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 10
OGGETTO : BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI 50 BORSE DI STUDIO
PER INCENTIVARE L'ISCRIZIONE DI STUDENTI DEL TERRITORIO AI CORSI DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE
(ITS) ORGANIZZATI NELLA PROVINCIA DI VICENZA, ANNO 2021 - 21BS - RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
IL PRESIDENTE
VISTO l’articolo 2 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 che stabilisce le attribuzioni delle Camere di Commercio;
VISTO l’articolo 16, 2° comma della legge 29 dicembre 1993 n. 580 il quale dispone che «Il Presidente … in caso di urgenza, provvede agli atti di competenza della
Giunta. … In tal caso gli atti sono sottoposti alla Giunta per la ratifica nella prima riunione successiva»;
VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 nella parte riguardante le materie di
competenza degli organi di governo e della dirigenza;
VISTA la deliberazione n. 146 del 19 novembre 2019 con la quale la Giunta camerale ha approvato i progetti a valenza strategica che il Ministero dello Sviluppo Economico, in accordo con Unioncamere italiana, ha definito essere relativi a: Progetto Punto
impresa digitale (PID); Progetto formazione lavoro; Progetto turismo; Preparazione delle PMI ad affrontare i mercati internazionali: i punti S.E.I. (Sostegno all’Export
dell’Italia); Prevenzione crisi d’impresa e supporto finanziario;
VISTA la deliberazione n. 19 del 24 novembre 2020 con la quale il Consiglio camerale ha approvato l’aggiornamento della Relazione previsionale e programmatica
dell'anno 2021, che tiene conto dei progetti triennali a valenza strategica;
CONSIDERATO che tra i progetti a valenza strategica quelli relativi a “Punto impresa digitale (PID)”, “Formazione Lavoro”, “Turismo” e “Preparazione delle PMI ad
affrontare i mercati internazionali: i punti S.E.I. (Sostegno all’Export dell’Italia)” prevedono l’emanazione di Bandi contributivi a favore delle imprese;
VISTA la deliberazione n. 20 del 16 marzo 2021 con la quale la Giunta camerale
ha emanato il Bando per l’assegnazione di 50 Borse di studio per incentivare
l’iscrizione di studenti del territorio ai corsi di istruzione tecnica superiore (ITS) orga-

CCIAA di Vicenza - Determinazione presidenziale n. 10 del 29 settembre 2021
p. 1/2

nizzati nella provincia di Vicenza, anno 2021 – 21BS;
CONSIDERATO che con la succitata deliberazione sono stati stanziati €
50.000,00 per il Bando in parola a valere sulle risorse stanziate nel bilancio 2021, alla
voce Progetto «Formazione Lavoro»»;
VERIFICATO che quindi sul conto 330137, C400, funzione ist.le D – budget Dirigente Area 2 del bilancio 2021 “Formazione Lavoro” sono state assunte le prenotazioni n. 191/2021 e 192/2021 per € 50.000,00;
VISTA la determinazione del dirigente dell’Area 2^ n. 24 del 23 agosto 2021 con
la quale è stata approvata la graduatoria provvisoria relativa al Bando in oggetto con
l’assegnazione provvisoria di 37 borse di studio su 50;
CONSIDERATO che non è stato ancora possibile assegnare definitivamente le
Borse di studio perché è necessario verificare che i richiedenti risultino effettivamente
iscritti ai corsi ITS-Academy;
CONSIDERATO che appare opportuno prevedere una riapertura dei termini per
permettere anche agli interessati che avevano tentato l’accesso all’Università con esiti
negativi di conoscere e frequentare i corsi ITS-Academy poiché questi portano ad una
maggiore formazione, anche pratica, e portano ad un’occupabilità pressoché totale;
VALUTATO di aprire i termini dal 30 settembre 2021 all’11 ottobre 2021 e di
mantenere le medesime modalità di domanda;
VERIFICATO sussistere la motivazione di urgenza poiché molte Fondazioni ITSAcademy stanno svolgendo in questi giorni le ultime selezioni dei candidati e questa
fase si concluderà in tempi non compatibili con la prossima riunione di Giunta;
SENTITO il Segretario Generale, Dr.ssa Elisabetta Boscolo Mezzopan, il quale ha
espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa
dell’istruttoria espletata e alla legittimità del presente provvedimento e ha dichiarato che
nulla osta all’adozione del presente provvedimento,
DETERMINA
di riaprire i termini per la presentazione della domanda del “Bando per l’assegnazione
di 50 borse di studio per incentivare l’iscrizione di studenti del territorio ai corsi di
istruzione tecnica superiore (ITS) organizzati nella provincia di Vicenza, anno 2021 –
21BS” prevedendo la possibilità di presentazione dal 30 settembre 2021 all’11 ottobre
2021.
Il presente provvedimento sarà sottoposto a ratifica della Giunta nella prima riunione utile.
IL PRESIDENTE
(Dr Giorgio Xoccato)
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni
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