
SEGRETARIO GENERALE
DETERMINAZIONE

Oggetto:  DSG Riapertura termini Bando ITS 2022 e integrazione risorse        

ABSTRACT 
Con la presente determinazione il  Segretario  Generale procede a riaprire i  termini  del 
Bando per l’assegnazione di 28 borse di studio per favorire l’iscrizione di studenti ad un 
corso di  Istruzione  Tecnica  Superiore  (ITS)  organizzato  nella  provincia  di  Padova  per 
l’anno scolastico 2022-2023.

IL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSO CHE
○ con deliberazione nr. 125 del 15/09/2022 la Giunta ha approvato una proposta di 

bando di concessione di nr. 115 borse di studio da € 800,00 cadauna per favorire 
l’iscrizione di studenti ad un corso di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) organizzato 
nella medesima provincia per l’anno scolastico 2022-2023; 

○ con determina n. 450 del 22/09/2022 il Segretario Generale ha approvato il bando 
“Bando  di  assegnazione  di  n.  115  borse  di  studio  per  incentivare  l’iscrizione  di 
studenti  ai corsi di istruzione tecnica superiore (ITS) organizzati  nella provincia di 
Padova”  edizione  2022;  i  termini  del  presente  Bando erano i  seguenti:  dalle  ore 
09.00 del 26/09/2022 sino alle ore 23.00 del 15/11/2022;

CONSIDERATO CHE 
○ alla  data  di  chiusura  del  Bando,  ovvero  il  15  novembre  2022,  sono  state 

regolarmente presentate n. 114 domande su 115 borse di studio disponibili;
○ alla data di  chiusura del Bando è emerso, da alcune Segreterie ITS, destinatarie 

delle comunicazioni finalizzate a promuovere il bando, una errata comprensione sulle 
modalità di invio della documentazione da parte tramite PEC anche non proprietaria 
degli studenti richiedenti;

○ alcuni potenziali  interessati non hanno pertanto proceduto all’inoltro della richiesta 
nei termini previsti dal Bando; 

○ le borse di studio assegnabili grazie allo stanziamento previsto è superiore al numero 
delle domande presentate; 

○ è possibile  riaprire i  termini  di  presentazione delle  domande di  concessione delle 
borse di studio per il bando in oggetto per un breve periodo al fine di consentire ai 
potenziali interessati di inoltrare la richiesta, stanziando al riguardo risorse disponibili 
per ulteriori 27 borse di studio, in linea con il numero di borse di studio assegnate nel 
biennio 2020 - 2021;

TENUTO CONTO CHE
○ le attività collegate al Fondo Perequativo 2019 - 2020 “Giovani e Mondo del Lavoro”, 

che si è concluso lo scorso 31 ottobre, hanno richiesto minori risorse rispetto a quelle 
stanziate per un importo pari a € 10.874,61;

○ il Premio Storie di Alternanza anno 2022 ha visto la premiazione di soli tre istituti 
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scolastici per un importo complessivo pari a € 3.600  e quindi si è proceduto alla 
riduzione della prenotazione precedentemente assunta n. 370/2022 per un importo 
pari a € 6.400 che sono pertanto disponibili; 

VISTO
○ l'art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165  che dispone la distinzione delle 

competenze tra le  funzioni  di  indirizzo  politico-amministrativo  in  capo alla  Giunta 
camerale e la gestione finanziaria tecnica e amministrativa in capo ai Dirigenti;

○ l’art.  1  della  Legge    7  agosto  1990  n.  241   per  il  quale  l’attività  amministrativa 
persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, 
di imparzialità, di pubblicità e trasparenza;

○ gli  artt.  5  e  6  della  Legge    7  agosto  1990  n.  24  1  ,  che  definiscono  i  soggetti 
responsabili dell'istruttoria tecnico-amministrativa, nonché i relativi compiti;

○ lo  Statuto  della  Camera  di  Commercio  di  Padova  vigente  pubblicato  sul  sito 
istituzionale dell’ente;

○ il  Regolamento  di  organizzazione  amministrativa  della  Camera  di  Commercio  di 
Padova approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 13 del 23.07.2012, ed 
in particolare gli artt. 16, 17 e 19;

○ la deliberazione del Consiglio camerale n. 3/2022 del 29/04/2022 che ha approvato il 
nuovo  Regolamento  per  gli  interventi  economici  della  Camera  di  Commercio  di 
Padova;

○ la deliberazione del Consiglio  camerale n. 12 del 17/12/2021 che ha approvato il 
preventivo  2022,  la  deliberazione  n.  6  del  12/07/2022  che  ha  approvato 
l’aggiornamento  e  la  deliberazione  n.  10 del  25/10/2022  che  ne  ha  approvato  il 
secondo aggiornamento;

○ la deliberazione della Giunta camerale n. 182 del 17/12/2021 che ha approvato il 
budget direzionale per l'anno 2022, la deliberazione n. 96 del 12/07/2022 che ha 
approvato  l’aggiornamento  e  la  deliberazione  n.  151  del  25/10/2022  che  ne  ha 
approvato il secondo aggiornamento;

○ la determinazione del Segretario Generale n. 558 del 23/12/2021 di assegnazione 
del budget direzionale 2022 ai dirigenti, la determinazione di aggiornamento n. 333 
del  15/07/2022  e  la  determinazione  n.  514  del  28/10/2022  relativa  al  secondo 
aggiornamento.

ACCERTATO CHE
○ il Segretario Generale ha individuato per la copertura della spesa di cui al presente 

provvedimento  (€  21.600,00)  il  conto  330001  “Iniziative  di  promozione  ed 
informazione  economica”,  attività  istituzionale,  centro  di  costo  A003,  prodotto 
NE1121IF  (Iniziativa  “Formazione  lavoro  /  Borse  di  studio  ITS  (iniziativa  con 
l'aumento del 20% del diritto annuale)” al punto IF.020.2) del budget direzionale anno 
2022 previo storno di complessivi € 17.139,99 dal medesimo conto, attività, centro di 
costo ma diversi prodotti ed in particolare:
- €  10.874,61  dal  punto  IF.1  “Progetto  FP  "Progetto  Orientamento"”,  prodotto 

ND4111IF;

2

v_3/2022

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165!vig=2021-07-06
https://www.pd.camcom.it/camera-commercio/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/atti-amministrativi-generali/2022-regolamento-per-gli-interventi-economici.pdf
https://www.pd.camcom.it/camera-commercio/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/atti-amministrativi-generali/2022-regolamento-per-gli-interventi-economici.pdf
https://www.pd.camcom.it/camera-commercio/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/atti-amministrativi-generali/regolamento-organizzazione-amministrativa-2012
https://www.pd.camcom.it/camera-commercio/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/atti-amministrativi-generali/regolamento-organizzazione-amministrativa-2012
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241!vig=


SEGRETARIO GENERALE
DETERMINAZIONE

- €  6.265,38  dal  punto  IF.3  “Premio  Storie  di  Alternanza  2022”,  prodotto 
ND4211IF;

○ lo  stanziamento  per  l’iniziativa  in  parola  (di  cui  al  punto  precedente)  rientra  nei 
progetti per cui la Camera di Commercio è stata autorizzata all’aumento del 20% del 
diritto annuale, in particolare per il progetto formazione/lavoro in considerazione della 
finalità del bando volto al sostegno della formazione professionale;

PRESO ATTO CHE
○ in data 30/11/2022 il Servizio Contabilità e Bilancio ha accertato la disponibilità del 

budget direzionale 2022 nel conto, attività, centro di costo e prodotto individuati dal 
Segretario Generale previo necessari storni come individuati dal Segretario Generale 
stesso.

ACQUISITO 
○ il parere favorevole del Responsabile del Servizio Organizzazione Sviluppo Risorse 

Umane ed Orientamento al Lavoro  che ha valutato le condizioni di ammissibilità, i 
requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del 
provvedimento, ai fini istruttori, ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge   7 agosto 1990 n.   
24  1  ;

DETERMINA

1. di approvare la riapertura del Bando Borse di Studio ITS 2022 al fine di assegnare 
complessive 28 borse di studio;

2. di riaprire i  termini  di presentazione delle  domande di  concessione delle borse di 
studio per il bando in oggetto dalle ore 09.00 del giorno 05/12/2022 fino alle ore 
23.00  del  giorno  09/12/2022,  precisando  che  dovranno  essere  rispettate  le 
modalità di presentazione delle Domande ex art. 5 del Bando;

3. di incaricare l'Ufficio Orientamento al Lavoro di promuovere il medesimo e gestire i 
relativi adempimenti amministrativi;

4. di  utilizzare  per  la  copertura  della  spesa  complessiva  pari  ad €  21.600,00,  lo 
stanziamento previsto nel  conto 330001 “Iniziative di promozione ed informazione 
economica” attività istituzionale, centro di costo A003, prodotto  NE1121IF (Iniziativa 
“Formazione lavoro / Borse di studio ITS (iniziativa con l'aumento del 20% del diritto 
annuale)”  al  punto  IF.020.2)  del  budget  direzionale  anno  2022,  previo  storno  di 
complessivi  €  17.139,99 dal  medesimo conto,  attività,  centro di  costo ma diversi 
prodotti ed in particolare:
- €  10.874,61  dal  punto  IF.1  “Progetto  FP  "Progetto  Orientamento"”,  prodotto 

ND4111IF;
- €  6.265,38  dal  punto  IF.3  “Premio  Storie  di  Alternanza  2022”,  prodotto 

ND4211IF;
5. di pubblicare il presente provvedimento all’albo camerale;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente efficace ed eseguibile.
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Il Segretario Generale
Roberto Crosta

(firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, 
n. 82 - art. 20, comma 1 bis)

      
Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A (e conforme alle Regole tecniche 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 di documento firmato digitalmente, l’indicazione a stampa del soggetto firmatario  
rende il documento cartaceo con piena validità legale ai sensi dell’art. 4, comma 4 bis, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179
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