CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI VICENZA
Ufficio: ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO E PROMOZIO- 15/12/2021
NE
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL’AREA 2
«INFORMAZIONE ED AFFARI ECONOMICI» N. 52
OGGETTO : BANDO PER L ASSEGNAZIONE DI 50 BORSE DI STUDIO PER
INCENTIVARE L ISCRIZIONE DI STUDENTI DEL TERRITORIO AI CORSI DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE ORGANIZZATI NELLA PROVINCIA DI VICENZA ANNO 2021
21BS APPROVAZIONE GRADUATORIA
IL DIRIGENTE
VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche;
VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per la parte riguardante le materie di competenza degli organi di governo e della dirigenza;
VISTO il provvedimento della Giunta n. 5 del 4 febbraio 2020 riguardante l'organigramma della Camera di Commercio;
VISTO il decreto del 30 agosto 2019 con il quale il MISE ha assegnato l’incarico quadriennale di Segretario Generale alla dr.ssa Elisabetta Boscolo Mezzopan, con decorrenza 10 settembre 2019;
VISTO il provvedimento n. 117 del 17 settembre 2019 della Giunta di assegnazione ad
interim al Segretario Generale della dirigenza dell'Area 2 «Informazione e Promozione
economica»;
VISTO il provvedimento n. 148 del 22 dicembre 2020 con il quale la Giunta ha deliberato di prorogare fino al 31 dicembre 2021 l’incarico dirigenziale ad interim dell’Area 2
«Informazione e Promozione economica» al Segretario Generale;
VISTE le determinazioni del Segretario Generale n. 93 e n. 94 del 24 dicembre 2020,
con le quali sono stati conferiti gli incarichi di direzione dell'Area 1 al dr Michele Marchetto e di direzione dell'Area 3 al dr Mauro Sfreddo, fino al 31 dicembre 2021;
VISTO il provvedimento n. 143 del 22 dicembre 2020 con il quale la Giunta ha approvato il budget direzionale 2021;
VISTA la determinazione del Segretario Generale n. 95 del 24 dicembre 2020, che ripartisce le competenze tra i dirigenti e le posizioni organizzative, al fine dell’assunzione
dei relativi impegni di spesa riferiti all’esercizio 2021;
VISTA la deliberazione n. 146 del 19 novembre 2019 con la quale la Giunta camerale
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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) organizzati 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 sul conto 330137, C400, funzione ist.le D – budget Dirigente Area
2 del bilancio 2021 “Formazione Lavoro” è stata assunta la prenotazione n. 191/2021
per € 20.000,00;
VERIFICATO che la prenotazione n. 192/2021 è assunta sul conto 330133, C400, funzione ist.le D – budget Dirigente Area 2 del bilancio 2021 per un valore di € 30.000,00;
VALUTATO che è opportuno per coerenza utilizzare i fondi stanziati dal progetto
“Formazione Lavoro” e quindi di utilizzare il conto 330137, C400, funzione ist.le D –
budget Dirigente Area 2 del bilancio 2021 per un totale di € 50.000,00 aumentando la
prenotazione 191/2021 di ulteriori € 30.000,00 ed annullando la prenotazione n.
192/2021;
VERIFICATO che l’articolo 6 del Bando dispone che l’assegnazione delle Borse di
studio sia effettuato sulla base del criterio cronologico;
CONSIDERATO che il succitato articolo 6 del Bando oltre ai requisiti indicati (residenza e sede di svolgimento del corso in provincia di Vicenza) dispone che non possono
essere dichiarate ammissibili le domande presentate su un modulo difforme rispetto a
quello pubblicato nel sito camerale o non compilato nelle parti essenziali, nonché quelle
inviate con altre modalità di trasmissione o quelle prive di firma;
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tato di esaminare e considerare valida solamente la domanda completa della documentazione richiesta purché inviata nei termini;
CONSIDERATO che il periodo di apertura del Bando era previsto dal 6 luglio al 5
agosto 2021 sono pervenute domande con riferimento a 42 persone;
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 erano pervenute varie richieste di riapertura dei termini, visto
che i test di iscrizione ai corsi ITS-Academy in molti casi erano programmati nel mese
di ottobre;
CONSIDERATO che era apparso 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;
VISTA la determinazione presidenziale n. 10 del 29 settembre 2021, successivamente
ratificata dalla Giunta camerale con provvedimento n. 102 del 12 ottobre 2021, ha riaperto i termini dal 30 settembre 2021 all’11 ottobre 2021 mantenendo le medesime modalità di domanda;
VERIFICATE la residenza dichiarata, la sede dei corsi organizzati dagli ITS-Academy
indicati dai richiedenti e la completezza della documentazione;
VERIFICATO con le segreterie degli ITS-Academy l’effettiva iscrizione e frequenza
in corsi tenuti in provincia di Vicenza;
CONSIDERATO che le seguenti domande non sono ammissibili poiché presentate da
persone che si sono iscritte alla prima superiore e non al primo anno di corsi ITSAcademy: protocollo nr. 1975 presentata da CARLINO CINZIA, protocollo nr. 1982
presentata da LEDER BENEDETTA, protocollo nr. 2005 presentata da TRAFORTI
FRANCESCO, protocollo nr. 2019 presentata da VARINI LIAM;
CONSIDERATO che le seguenti domande non sono ammissibili poiché i richiedenti
non risultano effettivamente essersi iscritti al corso ITS-Academy indicato in fase di
domanda: protocollo nr. 1990 presentata da MORBIN MICHELE, protocollo nr. 2008
presentata da CROCCO ANNA, protocollo nr. 2013 presentata da VENDRAMIN GABRIELE, protocollo nr. 2067 presentata da DABIJA ECATERINA;
CONSIDERATO che le seguenti domande non sono ammissibili poiché i corsi ITSAcademy frequentati non sono tenuti nella provincia di Vicenza: protocollo nr. 1991
presentata da SOSO FRANCESCO, protocollo nr. 1997 presentata da BAJWOLSKA
OLIWIA, protocollo nr. 2065 presentata da DALLA VECCHIA LORENZO, protocollo
nr. 2284 presentata da BORGA NICOLE, protocollo nr. 2772 presentata da CANALE
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GIADA;
CONSIDERATO che le seguenti domande non sono ammissibili poiché i moduli di
domanda non sono conformi a quanto previsto dal Bando: protocollo nr. 2011 presentata da KIRANPRIT KAUR, protocollo nr. 2799 presentata da CHETTA GIORGIA;
CONSIDERATO che le seguenti domande non sono ammissibili poiché i richiedenti
hanno comunicato la rinuncia alla borsa di studio: protocollo nr. 2026 presentata da
DALLE RIVE EDOARDO, protocollo nr. 2840 presentata da BATTAGLIA GIACOMO;
CONSIDERATO che le seguenti domande non sono ammissibili per esaurimento dei
fondi disponibili: protocollo nr. 2839 presentata da TONON DIEGO, protocollo nr.
2857 presentata da DISSEGNA MATTEO, protocollo nr. 2858 presentata da SCHIAVO ENRICO, protocollo nr. 2859 presentata da BULLA GIACOMO, protocollo nr.
2860 presentata da BARBIERO CHIARA, protocollo nr. 2861 presentata da BRAZZALE GIOVANNI, protocollo nr. 2862 presentata da COGO DIEGO, protocollo nr. 2872
presentata da POZZA GIOVANNI, protocollo nr. 2873 presentata da PELLIZZARO
ILARIA, protocollo nr. 2874 presentata da SAVEGNAGO STEFANO, protocollo nr.
2875 presentata da MANFRE' IRENE, protocollo nr. 2896 presentata da MASSAFRA
EDOARDO, protocollo nr. 2897 presentata da ZINEEDDINE JAMAL, protocollo nr.
2898 presentata da NIZZARO GIOVANNI, protocollo nr. 2901 presentata da DAL
MOLIN TOMMASO, protocollo nr. 2902 presentata da PECIS FILIPPO, protocollo nr.
2902 presentata da PECIS FILIPPO, protocollo nr. 2905 presentata da ZORZI DAVIDE, protocollo nr. 2906 presentata da SASSARO MICHELE, protocollo nr. 2907 presentata da BETTINARDI SOFIA, protocollo nr. 2908 presentata da FANNI ALESSIO,
protocollo nr. 2921 presentata da SOLA ANNA, protocollo nr. 2922 presentata da
BABOS CLARA, protocollo nr. 2923 presentata da LORENZIN MATTIA, protocollo
nr. 2924 presentata da PERETTO DAVIDE;
CONSIDERATO che la domanda protocollo nr. 2972 presentata da ZAVATTA NOCOLO' non è ammissibile per domanda inviata oltre il termine;
VERIFICATO che il CUP dell’iniziativa è G79J21007750005;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Dirigente dell’Area EconomicoFinanziaria dr. Mauro Sfreddo, in ordine alla regolarità contabile;
ACCERTATA l’osservanza di tutte le condizioni di legittimità e la regolarità tecnica
dell’istruttoria espletata dall’ufficio competente;
DETERMINA
di approvare la graduatoria definitiva relativa al “Bando per l’assegnazione di 50
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la provincia di Vicenza” allegata al presente provvedimento come sua parte integrante;
di utilizzare per l’effettuazione dell’iniziativa la prenotazione n. 191/2021 a valere
sul conto 330137, C400, funzione ist.le D – budget Dirigente Area 2 del bilancio
2021 per un totale di € 50.000,00;
di annullare la prenotazione 192/2021 inizialmente prevista per € 30.000,00 sul conto
330133, C400, funzione ist.le D – budget Dirigente Area 2 del bilancio 2021.
IL DIRIGENTE DELL’AREA 2
(Dr.ssa E. Boscolo Mezzopan)
Il documento è firmato digitalmente dalla Dr.ssa E. Boscolo Mezzopan ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche
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