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OGGETTO: BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER INCENTIVARE L’ISCRIZIONE 

DI STUDENTI AL PRIMO ANNO DI CORSI DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE (ITS) 
ORGANIZZATI NELLE PROVINCE DI TREVISO E/O BELLUNO. EDIZIONE 2022: ELENCO 
DOMANDE NON AMMESSE A LIQUIDAZIONE 

  
IL DIRIGENTE DELL'AREA DIRIGENZIALE 3 SVILUPPO DELLE IMPRESE E PROMOZIONE DEL 

TERRITORIO 
 
 
VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 che modifica la legge n. 580/93 e s.m.i.; 
 
VISTO il D.Lgs.vo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la parte riguardante le 
materie di competenza degli organi di governo e della dirigenza; 
 
VISTO lo Statuto della Camera di Commercio di Treviso - Belluno approvato dal Consiglio camerale 
con delibera n. 15 del 24 ottobre 2022, in particolare nelle norme che stabiliscono le competenze 
degli organi di governo e della dirigenza; 
 
VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione e dei Servizi, approvato con delibera consiliare n. 
20 del 2 dicembre 2016, in particolare gli articoli 16 e seguenti che disciplinano le funzioni 
dirigenziali e direttive del Segretario Generale e dei Dirigenti; 
 
VISTO il D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale 
e finanziaria delle Camere di commercio” ed in particolare l’articolo 13 che disciplina le modalità di 
gestione del budget direzionale; 
 
RICHIAMATO l’Ordine di Servizio del Segretario Generale n. 7/2023 che riporta in allegato la nuova 
struttura organizzativa dell’Ente con l’indicazione dei dirigenti e dei loro collaboratori responsabili 
di ciascuna Area funzionale, Settore, Ufficio, Unità operativa; 
 
RICHIAMATO il provvedimento del Consiglio n. 22 del 5 dicembre 2022 che approva il Preventivo 
economico per l’anno 2023; 
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RICHIAMATA la delibera di Giunta n. 165 del 20 dicembre 2022, che ha approvato il budget 
direzionale per il 2023 e che ha assegnato ai singoli Dirigenti la competenza in ordine all’utilizzo 
delle risorse previste nei singoli budget direzionali 2023 per la realizzazione dei programmi di 
attività; 
 
VISTO il provvedimento n. 225 del 28 dicembre 2022 con il quale il Segretario Generale ha 
attribuito ai Dirigenti la gestione dei budget direzionali per l’esercizio 2023; 
 
ATTESO che il presente provvedimento si collega all'ambito strategico n. 1 e, nello specifico, 
all'obiettivo strategico n. 1.5 “Supporto alle imprese ed alle organizzazioni associative 
rappresentative della comunità delle imprese, sostegno alla nascita di nuove imprese e di start up, 
all’imprenditoria femminile, alla formazione e all’occupazione dei giovani e delle donne, 
all’accesso al credito, al superamento delle crisi aziendali, incentivazione della giustizia 
alternativa” del Programma pluriennale 2021 – 2026 (approvato con delibera del Consiglio n. 14 
del 27.10.2021); 
 
RICHIAMATA la delibera di Giunta camerale n. 176 del 21.12.2021, relativa alle schede di 
programma degli interventi economici per l’anno 2022, successivamente aggiornata con 
provvedimento n. 98 del 21.7.2022 con particolare riferimento alla scheda n. 25 “Formazione 
lavoro – Progetto 20%”; 
 
RICHIAMATI i provvedimenti di Giunta n. 16 del 28.01.2022 e n. 97 del 21.7.2022, riguardanti 
l’aggiornamento dei piani operativi relativi alla terza annualità dei Progetti speciali finanziati dalla 
maggiorazione del diritto annuale; 
 
VISTA la delibera di Giunta n. 87 del 07.07.2022, con la quale è stato approvato il Bando per 
l’erogazione di borse di studio agli iscritti al primo di un corso ITS organizzato in provincia di 
Treviso e/o Belluno, e la relativa dotazione finanziaria di € 40.000,00; 
 
CONSIDERATO il provvedimento n. 132 del 24.10.2022 con il quale la Giunta ha approvato di 
prorogare i termini di presentazione delle domande per il detto Bando fino al 15.12.2022; 
 
CONSIDERATO che la Giunta camerale, con delibera n. 154 del 05.12.2022, ha deliberato di 
aumentare la dotazione finanziaria del Bando da € 40.000,00 a € 80.000,00; 
 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 65 del 22.12.2022 con la quale è stata data attuazione 
all’integrazione della dotazione finanziaria, secondo l’appena citato provvedimento della Giunta 
camerale n. 154/2022; 
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CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 6 del Bando in oggetto “Procedura di valutazione e di 
ammissione al contributo”, sono previste due fasi di attività istruttoria:  

a. la prima con cui si verifichino la regolarità, correttezza e completezza delle domande 
pervenute, l’età anagrafica dei soggetti richiedenti nonché la loro effettiva iscrizione al 
corso ITS indicato nella domanda, da verificare con le singole Fondazioni ITS; 

b. la seconda con cui si comprovi entro febbraio 2023, sempre con le singole Fondazioni ITS, 
che i soggetti richiedenti e ammessi a contributo, stiano regolarmente frequentando il 
corso per il quale si sono iscritti rispettando gli obblighi minimi di frequenza, pari all’80% 
del monte ore previsto. 

 
DATO ATTO che tramite posta elettronica certificata (PEC), entro il richiamato termine del 15 
dicembre 2022, sono pervenute in totale n. 144 domande di partecipazione al Bando in oggetto, di 
cui n. 125 in regola con le prescrizioni del disciplinare per la prima fase istruttoria summenzionata; 
 
VISTA la propria determinazione n. 66 del 22.12.2022 con la quale il sottoscritto Dirigente 
dell’Area 3 Sviluppo delle imprese ha disposto la non ammissione a contributo, relativamente al 
del Bando in oggetto, delle n. 19 domande di cui all’elenco a detto provvedimento allegato, per le 
motivazioni in esso riportate; 
 
VISTA la propria determinazione n. 67 del 27.12.2022 con la quale il sottoscritto Dirigente 
dell’Area 3 Sviluppo delle imprese ha disposto l’ammissione ai contributi previsti dal Bando in 
oggetto, delle n. 125 domande di cui all’elenco a detto provvedimento allegato; 
 
ACQUISITE, ai sensi del Bando in oggetto, dalle singole Fondazioni ITS, le informazioni sulla 
frequenza ai corsi ITS dei n. 125 soggetti richiedenti ammessi, come detto,  a contributo; 
 
RISCONTRATO quindi, in sede di svolgimento della seconda fase istruttoria succitata e secondo le 
risultanze agli atti, che per n. 8 domande di borse di studio si sono verificate e accertate situazioni 
cui consegue l’impossibilità di ammetterle alla liquidazione del contributo previsto, ai sensi 
dell’art. 6 del Bando succiitato; 
 
VISTO il CUP per il progetto: I81I22000500005; 
 
VISTO il parere favorevole del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/90; 
 

DETERMINA 
 
1. di non corrispondere, relativamente al procedimento afferente il Bando di cui all’oggetto, 

alcun contributo ai n. 8 soggetti elencati nel documento allegato al presente provvedimento, 
del quale costituisce parte integrante, per le motivazioni per ciascuno riportate; 
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2. di dare tempestiva comunicazione ai soggetti non ammessi al contributo, di cui al Bando in 
oggetto e di cui al documento allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte 
integrante, per le motivazioni per ciascuna riportate. 

 
 

----- 
 
 

 
IL DIRIGENTE DELL’AREA 
  dr. Francesco Rossato 

 
 
Il presente atto è un documento  informatico originale in formato PDF/A (e conforme alle regole 
tecniche pubblicate nel DPCM 22 febbraio 2013, previste dall'art. 71 del Codice 
dell'Amministrazione Digitale - D. Lgs. n. 82/2005). Il documento è sottoscritto con firma digitale 
(verificabile con i software elencati sul sito dell'Agenzia per l'Italia digitale). In caso di stampa 
cartacea l'indicazione a stampa del soggetto firmatario rende il documento cartaceo con piena 
validità legale ai sensi dell'art. 4, comma 4bis del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179. 
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