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OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PER BORSE DI STUDIO PER STUDENTI (UNIVERSITARI O ISCRITTI A 
CORSI ITS) IN CONDIZIONI DISAGIATE A CAUSA DELL’EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE 
DELL’AGEVOLAZIONE -  CUP I29J21001860005.

IL SEGRETARIO GENERALE

con i poteri di cui al D. Lgs n. 165/2001, all'art. 35 dello Statuto e all'art. 16 del Regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei servizi;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta n. 78 del 29/07/2019 concernente la nomina del Segretario 
Generale;

VISTA la Legge 580/1993 “Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura” 
così come modificata da ultimo dal Decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 219;

VISTA la legge 241/1990 e ss.mm.ii. recante per oggetto “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritti di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il DPR n. 254/2005, contenente il “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e 
finanziaria delle Camere di Commercio”;

VISTA la nota acquisita al prot. 014041 del 26/11/2020 con cui Unioncamere ha comunicato l’avvio 
dell’iniziativa per l’assegnazione, attraverso bandi delle Camere, di borse di studio agli studenti universitari 
e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) le cui famiglie, a causa dell’emergenza sanitaria, si trovano in 
situazione di particolare disagio economico;

VISTA la Relazione Previsionale e Programmatica per l’anno 2021, così come approvata dal Consiglio 
camerale con deliberazione n. 20 del 30/11/2020;

VISTO il Bilancio di Previsione 2021 così come approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 24 del 
29/12/2020;

VISTA la deliberazione di Giunta n. 44 del 29/04/2021 con la quale la Camera di Commercio di Foggia ha 
approvato il bando di concorso per le borse di studio per studenti (universitari o iscritti a corsi ITS) in 
condizioni disagiate a causa dell’emergenza COVID-19.

VISTO che la Deliberazione di Giunta n. 44/2021 ha previsto che le somme messe a disposizione 
ammontano a complessivi 32.000,00 euro, per uno stanziamento della Camera di Commercio pari a euro 
24.000,00 a valere sul conto 330001 – iniziative di promozione e informazione economica prodotto 
0190000, ed euro 8.000,00 quale contributo addizionale di Unioncamere;

CONSIDERATO che il bando di concorso per borse di studio per studenti in condizioni disagiate a causa 
dell’emergenza Covid-19, prevede un importo di euro 2.000,00 per studenti universitari e di euro 800,00 
per studenti frequentanti corsi ITS;

CONSIDERATO che con la Determinazione del Segretario Generale n. 161 del 21/05/2021 veniva altresì 
fissato l’intervallo di presentazione delle domande di borsa di studio a partire dal 01/06/2021 fino al 
30/06/2021;

PRESO ATTO che alla data di scadenza del bando risultano pervenute, n. 22 domande;

PRESO ATTO altresì dell’istruttoria delle domande pervenute e dell’esito delle integrazioni e dei chiarimenti 
trasmessi, così come risultante dal relativo foglio istruttorio redatto dal Gruppo di lavoro appositamente  
nominato, agli atti dell’ufficio e costituente parte integrante del fascicolo informatico del bando in oggetto;

CONSIDERATO che l’erogazione delle borse di studio per studenti universitari avverrà in una unica 
soluzione nel mese di settembre subordinatamente al conseguimento di almeno 12 CFU al 31 luglio 2021 e 
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che l’erogazione delle borse di studio per studenti ITS avverrà in una unica soluzione nel mese di luglio 
subordinatamente alla frequenza di almeno l’80% delle ore dell’anno scolastico;

DETERMINA

1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare l’elenco delle domande ammesse all’agevolazione, come da Allegato 1 alla presente 
determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

3. di approvare l’elenco delle domande non ammesse per mancanza dei requisiti previsti dal bando, 
Allegato 2 alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

4. di ammettere a contributo gli studenti di cui all’elenco di cui all’Allegato 1 della presente 
Determina, con gli importi per ciascuno indicati, quale contributo per il sostegno alla continuità 
negli studi;

5. di prevedere che l’erogazione per gli studenti universitari, avverrà a seguito dell’invio della 
documentazione attestante la carriera universitaria, rilasciata dall'Ateneo, con evidenza degli 
esami e dei crediti conseguiti e che l’erogazione sarà subordinata alla verifica delle condizioni 
previste dall’art. 9 del bando Borse di studio 2021;

6. di provvedere alla pubblicazione della presente determina e degli allegati, resi anonimi ai sensi 
della normativa in materia di protezione dei dati personali, sul sito istituzionale dell’ente.

Il SEGRETARIO GENERALE
   (dott.ssa Lorella Palladino)

Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D. Lgs. 82/2005






