
 

 

Determinazione del Segretario Generale n. 180 del  30/06/2022 

 

OGGETTO:  RACCOLTA DELLE ISCRIZIONI ALL’ELENCO DELLE AUTOSCUOLE 

ABILITATE AL RILASCIO DEI CORSI PER LE PATENTI SUPERIORI FINANZIATI 

DALL’ASPAL CON L’AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’ASSEGNAZIONE DI 

VOUCHER FORMATIVI DA UTILIZZARE PER IL CONSEGUIMENTO O IL RINNOVO 

DELLE PATENTI E RELATIVE QUALIFICAZIONI C E CQC, D E CQC ED E- 

PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

- VISTO l’art. 4, comma 2, e l’art. 70, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che 

affida alla specifica competenza dei dirigenti la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa 

degli Enti Pubblici; 

- VISTO in particolare l’art. 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che attribuisce ai Segretari 

Generali funzioni di vertice delle Camere di Commercio; 

- RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Camerale n. 51 del 22 febbraio 1995, riguardante la 

suddivisione dei poteri e funzioni dell’Ente; 

- PREMESSO che: 

- è stato stipulato un accordo procedimentale per l’attuazione della L.R. 17/2021 articolo 10, 

comma 16, lett. b) - finalizzato al finanziamento di percorsi formativi mirati all’ottenimento 

delle patenti e qualifiche C e CQC, D e CQC, ed E - tra l’Agenzia sarda per le politiche attive 

del lavoro e l’Unioncamere Sardegna, la Camera di Commercio di Cagliari-Oristano, la 

Camera di Commercio di Sassari e la Camera di Commercio di Nuoro; 

- il succitato accordo prevede che le Camere di Commercio I.A.A. della regione provvedano, tra 

l’altro a: 

- individuare, attraverso procedure ad evidenza pubblica, gli operatori economici 

(autoscuole) che manifestino interesse ad erogare i percorsi formativi per il 

conseguimento delle patenti e delle certificazioni o eventuali rinnovi, presso i quali 

potranno essere utilmente spesi i voucher virtualmente assegnati ai beneficiari; 

- erogare, previa istruttoria, alle autoscuole di cui sopra, l’importo del voucher assegnato 

ai beneficiari, stabilito in massimo € 3.500,00 a copertura di tutti o parte dei servizi resi 

secondo il listino dei costi comunicato in fase di manifestazione di interesse. I soggetti 

formatori dovranno permettere al beneficiario di ripetere gli esami, in caso di mancato 

superamento, nell’arco dei 6 mesi successivi. Il voucher sarà erogato direttamente al 

soggetto che ha fornito l’attività formativa al termine della medesima, in esito al 

conseguimento della patente, ovvero della qualificazione o rinnovo; 

- DATO ATTO che l’ASPAL si è impegnata a trasferire, come previsto dall’accordo siglato in data 

16/05/2022: 

- una somma corrispondente ad euro 948.500,00 alle Camere di Commercio territorialmente 

competenti, in proporzione ai beneficiari selezionati da ASPAL; 

- un rimborso forfettario pari a € 49.986,00, relativo all’istruttoria delle pratiche; 

- CONSIDERATO che, secondo gli accordi tra le tre Camere di Commercio della Sardegna, ciascun 

Ente provvederà alla ricezione, all’esame delle domande dei potenziali beneficiari e alla 

liquidazione dei suddetti voucher, sulla base della sede legale delle imprese richiedenti; 

- VISTA la bozza di Avviso per la raccolta delle Manifestazioni d’interesse da parte delle autoscuole 

ad erogare i percorsi formativi in argomento e il relativo modulo di domanda, allegati alla presente 

per formarne parte integrante e sostanziale; 

- CONSIDERATA l’urgenza di procedere all’avvio dell’iter amministrativo per l’assegnazione dei 

voucher alla categoria economica interessata; 

DETERMINA 

- che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- di procedere alla pubblicazione dell’Avviso pubblico per la raccolta delle iscrizioni all’elenco delle 

autoscuole abilitate al rilascio dei corsi per le patenti superiori finanziati dall’ASPAL con l’avviso 



pubblico finalizzato all’assegnazione di voucher formativi da utilizzare per il conseguimento o il 

rinnovo delle patenti e relative qualificazioni C e CQC, D e CQC ed E e del relativo modulo di 

domanda, allegati alla presente per formarne parte integrante e sostanziale; 

- di incaricare l’Ufficio competente di darne la massima diffusione con tutti i mezzi a disposizione 

dell’Ente; 

- di dichiarare immediatamente esecutiva la presente determinazione. 

VL/vl 

Nuoro, 30/06/2022       

                                                                                    IL SEGRETARIO GENERALE   

                                                                                          (Dott. Giovanni Pirisi) 

                                                                                                F.to Pirisi 

 
Si attesta che, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69/2009 e ss.mm.ii., la presente determinazione è stata pubblicata 

integralmente all’Albo informatico del sito istituzionale della Camera di Commercio I.A.A. di Nuoro per sette giorni 

consecutivi dal 30/06/2022 al 06/07/2022. 

Nuoro,   

                                                                                    IL SEGRETARIO GENERALE   

                                                                                          (Dott. Giovanni Pirisi) 

 
Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii) 


