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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI VICENZA
Ufficio: BANDI, FINANZIAMENTI E SCOUTING RISORSE
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL’AREA 2
AREA SERVIZI REGOLAZIONE E PROMOZIONE TERRITORIO IMPRESE
OGGETTO: INIZIATIVA «CULTURA D’IMPRESA 2022» REALIZZATA IN
COLLABORAZIONE CON FONDAZIONE CUOA, CONCESSIONE CONTRIBUTO
PER BORSE DI STUDIO A SEI IMPRESE PER I MASTER PART TIME E A DUE
STUDENTI PER I MASTER FULL TIME
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;
VISTA la struttura organizzativa della Camera di Commercio di Vicenza, approvata dalla
Giunta con deliberazione n. 119 del 2 dicembre 2021, in cui sono state individuate le seguenti
tre Aree dirigenziali: Area Servizi anagrafico-certificativi, Area Servizi di Regolazione e
Promozione territorio imprese, Area Gestione delle Risorse;
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 fino al 10 settembre 2023;
VISTA la determinazione del Segretario Generale n. 88 del 28 dicembre 2021, con la quale è
stato conferito l'incarico di direzione dell'Area Gestione delle Risorse e la direzione ad interim
dell'Area Servizi di Regolazione e Promozione territorio imprese al dr. Mauro Sfreddo fino al
31 dicembre 2024;
VISTO il provvedimento n. 130 del 21 dicembre 2021 con il quale la Giunta ha approvato il
budget direzionale 2022;
VISTA la determinazione del Segretario Generale n. 85 del 23 dicembre 2021, che ripartisce
le competenze tra i dirigenti, al fine dell’assunzione dei relativi impegni di spesa riferiti
all’esercizio 2022;
VISTO che l’articolo 2 della Legge n. 580 del 29 dicembre 1993 modificato dal D. Lgs. n. 219
del 25 novembre 2016 alla lettera e) dispone che tra i compiti della Camera di Commercio vi
sia l’orientamento al lavoro e alle professioni anche con il sostegno alla transizione tra scuola
e lavoro;
RICHIAMATA la Relazione previsionale e programmatica 2022 della Camera di Commercio
che prevede azioni a sostegno dell’alta formazione;
VERIFICATO altresì che la Fondazione CUOA è una scuola di management, che svolge
attività di formazione e sviluppo della cultura imprenditoriale e manageriale;
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CONSIDERATO che già nel 2021 l’iniziativa è stata proposta dal CUOA e finanziata dalla
Camera di Commercio con un buon successo;
VERIFICATO che la Camera di Commercio è socio fondatore della Fondazione CUOA di
Altavilla Vicentina che ha tra i suoi scopi statutari proprio quello di realizzare corsi postuniversitari la cui qualità è riconosciuta a livello internazionale e che quindi non si applica in
ogni caso il Regolamento per la concessione di contributi e finanziamenti a sostegno
dell’economia provinciale approvato il 17 dicembre 2019 dal Consiglio camerale con propria
deliberazione n. 29, poiché non si tratta di soggetto “terzo”;
CONSIDERATO che il CUOA ha chiesto alla Camera di Commercio di attivare il progetto
“Cultura d’impresa 2022”, prevedendo di destinare agevolazioni economiche per la
partecipazione ai corsi Master CUOA in avvio nell’anno 2022;
CONSIDERATO che con deliberazione del 24 febbraio 2022, la Giunta camerale ha
approvato le linee guida per la redazione degli avvisi per agevolazioni economiche per la
partecipazione di laureati e laureandi vicentini ai Master full time e di imprenditori e manager
di imprese vicentine ai Master part time organizzati dalla Fondazione CUOA;
VERIFICATO che con la stessa deliberazione è stato dato mandato al dirigente dell’area 2^
di redigere un accordo operativo;
CONSIDERATO che con determinazione del dirigente dell’area 2 n. 2022000024 del 14
marzo scorso è stata approvata una Convenzione operativa che prevede tra l’altro uno
stanziamento complessivo di euro 140 mila per l’assegnazione di borse di studio per imprese e
studenti vicentini per la partecipazione ai Master organizzati da Fondazione CUOA;
VERIFICATO che la prenotazione è già stata assunta e fa riferimento al conto 330131 G400
“Enti collegati e varie” budget del Dirigente 2 del Bilancio di Esercizio 2022;
VALUTATO destinare inizialmente euro 70 mila per gli studenti e euro 70 mila per le imprese
valutando poi le effettive domande che perverranno al CUOA;
DATO ATTO che le agevolazioni concesse per le imprese sono soggette alla normativa
europea sugli aiuti di stato e che ove possibile verrà applicato il Regolamento (UE) n. 651/2014
della Commissione del 17 giugno 2014, diversamente sarà applicato il Regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013;
VERIFICATO che al progetto è stato assegnato il CUP G82B22001380005;
PRESO ATTO che con propria comunicazione del 22 giugno 2022 Fondazione CUOA ha
inviato una prima lista delle imprese e degli studenti beneficiari dell’intervento;
VERIFICATO che le imprese beneficiarie sono risultate regolari per quel che concerne il
diritto annuale;
VERIFICATO che le cosiddette visure DEGGENDORF non hanno evidenziato per le imprese
beneficiarie situazioni di irregolarità relative a precedenti aiuti pubblici irregolari;
VERIFICATO che è stata effettuata la registrazione in RNA e rilasciato l’apposito COR,
come indicato nella tabella sotto riportata:
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N.

Denominazione

Codice fiscale

Contributo

RNA-COR

1

TOSINGRAF SRL

01778110245

€ 3.750,00

9067604

2

MORATO PANE SPA

02503180982

€ 3.750,00

9067776

3

C.B.L. S.R.L.

00522000249

€ 3.750,00

9068625

4

EXTREME BIOMEC SRL

03722710245

€ 2.750,00

9068705

01330670249

5

AZ.AGR.VIVAI
DALLE
RIVE
COMM.
FRANCESCO E FIGLI S.S.
SOCIETA' AGRICOLA

6

DANI S.P.A.

00300010170

€ 2.750,00

TOTALE

€ 20.500,00

9068727
€ 3.750,00

9068762

VERIFICATO l’adempimento degli obblighi di verifica previsti dalla normativa sugli aiuti
di Stato;
TENUTO CONTO che nel Registro Nazionale Aiuti, gli aiuti sono concessi ai sensi del
Regolamento del Sistema camerale del Veneto per la concessione di aiuti alle imprese del
territorio regionale attraverso l'utilizzo del Reg. (UE) n. 651/2014, codice SA.102213;
TENUTO CONTO che la Misura di aiuto ha codice CAR 21770 e codice ID Bando 65648;
VERIFICATO altresì che la Fondazione CUOA ha comunicato che ha verificato i requisiti
per le prime Borse di studio da assegnare ai seguenti studenti vicentini:
N.

Cognome e nome

Codice fiscale

Contributo

1

Guiotto Tommaso

GTTTMS98P27L840H

€ 5.000,00

2

Pozza Silvia

PZZSLV99L45G224L

€ 3.125,00

TOTALE

€ 8.125,00

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa dell’istruttoria espletata dall’ufficio
competente e la legittimità del provvedimento:
DETERMINA
a) di concedere, per il tramite di Fondazione CUOA nell’ambito dell’iniziativa «Cultura
d’impresa 2022», il contributo al primo gruppo di imprese identificate in narrativa per
un importo parziale di € 20.500,00;
b) di prendere atto dei codici RNA-COR assegnati alle imprese beneficiarie, riportati nella
parte narrativa;
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c) di concedere, per il tramite di Fondazione CUOA nell’ambito dell’iniziativa «Cultura

d’impresa 2022», il contributo al primo gruppo di studenti vicentini identificati in
narrativa per un importo parziale di € 8.125,00;
d) di pubblicare il presente provvedimento per ragioni di trasparenza e massima
conoscibilità.
IL DIRIGENTE DELL’AREA 2
(Dr. Mauro Sfreddo)
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni
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MAURO SFREDDO

