
  

 

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. 

 

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 CCIAA della regione provvedano, tra l’altro a: 

• a individuare, attraverso procedure ad evidenza pubblica, i soggetti (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; 

• a erogare, previa istruttoria, alle autoscuole di cui sopra, l’importo del voucher assegnato ai 

beneficiari, stabilito in massimo € 3.500 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. 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

si invitano le autoscuole aventi sede legale o unità locale nella Regione Sardegna a manifestare il 

proprio interesse all’inserimento nell’elenco delle autoscuole abilitate ad erogare i percorsi 

formativi per il conseguimento delle patenti e delle certificazioni o eventuali rinnovi. 

 

 



  

REQUISITI PER L’ISCRIZIONE 

L’iscrizione al suddetto elenco delle Autoscuole è subordinata al possesso dei seguenti requisiti: 

1. risultare iscritte e attive, alla data di pubblicazione del presente avviso, presso il Registro 

Imprese di almeno una delle Camere di commercio della Sardegna (con sede legale o unità 

locale); 

2. aver dichiarato l’esercizio dell’attività di autoscuola in visura camerale, alla data di 

pubblicazione del presente avviso; 

3. risultare in regola con il pagamento dei diritti camerali, o provvedere alla relativa 

regolarizzazione entro la data di presentazione della domanda di iscrizione all’elenco; 

4. il rappresentante legale e i soggetti indicati nell’articolo 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 

159 e ss. mm. e ii. non siano o non siano stati destinatari di provvedimenti di decadenza, di 

sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del medesimo decreto; 

L’assenza di uno dei requisiti sopra richiamati comporta il rigetto della domanda e la non 

iscrivibilità dell’impresa nell’elenco in oggetto. 

 

Al fine di completare la procedura di erogazione del voucher, la singola impresa dovrà risultare in 

regola con la contribuzione INPS/INAIL al momento della liquidazione da parte della Camera, in 

caso di irregolarità sarà cura della CCIAA avviare la procedura compensativa.  

 

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le richieste di iscrizione all’elenco potranno essere inviate tramite PEC ai seguenti indirizzi: 

CCIAA Cagliari-Oristano cciaa@caor.pec.camcom.it 

CCIAA Sassari cciaa@ss.legalmail.camcom.it 

CCIAA Nuoro cciaa@nu.legalmail.camcom.it 

Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Richiesta iscrizione nell’elenco 

delle autoscuole abilitate al rilascio dei percorsi formativi ai sensi dell’avvio pubblico ASPAL 2022 

- nominativo autoscuola”. 

Alla domanda dovrà obbligatoriamente essere allegato il listino dei costi per l’erogazione dei corsi 

relativi al conseguimento o al rinnovo delle patenti e relative qualificazioni C e CQC, D e CQC ed 

E, con indicazione dei costi unitari per le singole voci non calcolabili in fase iniziale (esempio: 

costo per singola esercitazione di guida, costo per eventuale ripetizione dell’esame, etc.). 

I listini allegati alla richiesta di iscrizione all’elenco saranno oggetto di pubblicazione.  

Non saranno ammesse le domande prive del listino costi.  

 



  

Le richieste dovranno essere presentate su apposita modulistica (All.1 – manifestazione di 

interesse), compilate in ogni loro parte e firmate digitalmente. Dovranno pervenire a partire da dalle 

ore 09.00 del 1 luglio entro e non oltre le ore 12.00 di 15 luglio 2022, esclusivamente tramite PEC, 

alla CCIAA presso il cui Registro Imprese l’Impresa o l’unità locale è iscritta, pena la non 

ammissibilità.  

 

PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI 

Al termine della fase istruttoria delle manifestazioni di interesse pervenute, ciascuna Camera di 

Commercio provvederà a redigere l’elenco delle manifestazioni di interesse ammissibili. 

L’inserimento nell’elenco in oggetto non verrà effettuato a fronte di manifestazioni che non 

soddisfino i requisiti di cui sopra, salvo integrazioni entro il termine perentorio di cinque giorni di 

calendario dalla trasmissione della richiesta via PEC da parte della Camera.  

 

OBBLIGHI DEGLI ISCRITTI 

Le autoscuole inserite nell’elenco in oggetto, avranno l’obbligo di: 

- erogare i percorsi formativi previsti dall’avviso pubblicato dell’ASPAL, “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;  

- garantire l’erogazione entro i 12 mesi successivi la concessione dei voucher ai soggetti 

beneficiari; 

- concedere la ripetizione dell’esame finale, per una seconda volta, a fronte della frequenza 

del percorso formativo, qualora lo stesso non fosse inizialmente superato; 

- inviare una preventiva comunicazione di avvio del percorso alla CCIAA competente 

(contestuale alla richiesta da parte del soggetto destinatario del corso), riportando i dati del 

soggetto beneficiario e la/le tipologia/e di corso/i attivato/i. La comunicazione potrà essere 

inviata tramite PEC alla CCIAA competente, riportando nell’oggetto. 

L’invio della suddetta comunicazione permette un controllo preventivo sull’erogabilità del 

voucher, pena la non ammissibilità del rimborso.  

La CCIAA competente provvederà ad autorizzare l’avvio del percorso formativo.  

 

AIUTI DI STATO 

L’agevolazione oggetto del presente Regolamento non risulta assoggettabile al regime degli Aiuti di 

Stato poiché, nel caso di specie, le imprese iscritte nell’elenco forniscono servizi a favore dei 

soggetti disoccupati, destinatari finali del voucher, ricevendo il corrispettivo della prestazione dalla 



  

Camera di commercio presso il cui Registro è iscritta. 

 

RIMBORSO DEI PERCORSI FORMATIVI 

Le autoscuole iscritte all’elenco in oggetto potranno richiedere il rimborso dei percorsi formativi 

erogati, sino ad un massimo di € 3.500,00 per beneficiario (indipendentemente dal numero di 

corsi frequentati). Qualora il soggetto beneficiario frequentasse un unico corso per un importo 

inferiore al massimo concedibile, l’autoscuola otterrà il rimborso per il solo ammontare relativo al 

corso erogato.  

Il fruitore del/i corso/i di formazione conferirà apposito mandato con rappresentanza alla Camera di 

Commercio territorialmente competente (con riferimento alla sede operativa dell’autoscuola) ai fini 

del pagamento del costo dei servizi resi dall’autoscuola al beneficiario del voucher regionale, 

limitatamente e secondo le condizioni previste dall’avviso pubblico dell’ASPAL pubblicato in data 

8 aprile 2022, al seguente link:  

https://www.regione.sardegna.it/documenti/44_991_20220408130145.pdf 

Il mandato di cui sopra dovrà, obbligatoriamente, essere allegato alla domanda di iscrizione al corso 

formativo per il rinnovo/rilascio delle patenti/qualifiche.  

 

Risulteranno ammissibili a rimborso solo i corsi erogati ai soggetti beneficiari dell’avviso ASPAL. 

Sarà cura delle singole autoscuole, per il tramite della CCIAA competente, la verifica dell’effettivo 

beneficio in capo ai singoli soggetti richiedenti.  

 

Al fine di ottenere il rimborso per i corsi erogati sarà necessario: 

1. essere regolari con i requisiti previsti per l’ammissione all’elenco; 

2. essere in regola con la contribuzione INPS/INAIL; 

3. presentare la documentazione comprovante l’effettiva erogazione del corso, nonché 

l’effettiva frequenza del soggetto beneficiario e l’attestato di avvenuto superamento della 

prova finale, quindi conseguimento della patente/qualifica; 

4. presentare copia del documento contabile emesso nei confronti del beneficiario; 

5. presentare copia del mandato di rappresentanza conferito dal beneficiario in favore della 

Camera di Commercio; 

 

Il voucher avrà l’importo di massimo € 3.500 per persona, anche nel caso in cui lo stesso soggetto 

conseguisse più patenti/qualifiche. 

 



  

La rendicontazione dovrà pervenire agli uffici camerali entro e non oltre 30 giorni dal rilascio della 

patente.  

 

L’erogazione del rimborso avverrà, previa verifica dei punti sopra indicati, mediante bonifico 

bancario.  

Si precisa che, ai sensi di quanto previsto dall’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, il costo del percorso sarà direttamente in carico al 

beneficiario, al verificarsi di una o più delle seguenti fattispecie: 

- abbandono del percorso formativo in corso di svolgimento, salvo cause di forza maggiore 

non imputabili al medesimo; 

- mancato sostenimento dell’esame per il conseguimento o eventuale rinnovo della patente/i e 

relative certificazioni, salvo cause di forza maggiore non imputabili al medesimo; 

- mancato superamento per due volte consecutive dell’esame per il conseguimento o 

l’eventuale rinnovo della patente/i e relative qualificazioni. 

 

Si precisa che, in riferimento all’erogazione dei singoli corsi, rimane valido, ad integrazione del 

presente avviso, tutto quanto precisato dall’avviso pubblico dell’ASPAL 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, disponibile al seguente link:  

https://www.regione.sardegna.it/documenti/44_991_20220408130145.pdf 

 

CONTROLLI 

A seguito dell’iscrizione nell’elenco, le Camere di Commercio collaboreranno per la realizzazione 

di opportuni controlli, anche a campione, secondo le modalità da esse concordate e in tutti i casi in 

cui dovessero sorgere fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 

e 47 del D.P.R 445/2000, al fine di verificare l’effettivo possesso dei requisiti, dichiarati nella 

manifestazione di interesse. 

I soggetti ammessi si impegneranno a consentire, agevolare e non ostacolare, in qualunque modo, 

le attività di controllo da parte delle Camere di Commercio e a tenere a disposizione tutti i 

documenti giustificativi della sussistenza dei requisiti di ammissibilità. 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

Informazioni relative ai contenuti e alle prescrizioni previste nel presente bando ed eventuali 



  

chiarimenti e comunicazioni potranno essere reperite sui siti internet: 

- Camera di Commercio di Cagliari-Oristano (www.caor.camcom.it) 

- Camera di Commercio di Sassari (www.ss.camcom.it) 

- Camera di Commercio di Nuoro (www.nu.camcom.it) 

 

I responsabili del procedimento (RUP), individuati per competenza territoriale sono 

- Camera di Commercio di Cagliari-Oristano: Dr.ssa Claudia Cigagna 

- Camera di Commercio di Sassari: Dr.ssa Franca Tilocca 

- Camera di Commercio di Nuoro: Dr.ssa Valeria Loi 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (o GDPR), Titolare dei dati trattati nel procedimento amministrativo 

correlato alla gestione del presente avvio è ciascuna Camera di commercio.  

Ciascuna Camera di commercio fornirà, pertanto, l'informativa prevista dagli articoli 13 e 14 del GDPR, che 

sarà allegata al modulo di domanda e pubblicata nei rispettivi siti: Camera di Commercio di Cagliari-

Oristano (www.caor.camcom.it), Camera di Commercio di Sassari (www.ss.camcom.it), Camera di 

Commercio di Nuoro (www.nu.camcom.it).  

Ai fini dell’erogazione degli importi previsti, i dati devono essere forniti obbligatoriamente, ai sensi dell’art. 

6, par. 1, lett. e) del GDPR in relazione ai compiti delle Camere di commercio di cui all’art. 2 della Legge n. 

580/1993. Il loro mancato conferimento comporta, quindi, l’impossibilità di partecipare alla procedura per la 

concessione del contributo richiesto. 

Inoltre, i dati saranno resi disponibili a terzi nei limiti e con le modalità previste dalle norme vigenti in 

materia di trasparenza amministrativa e di diritto di accesso agli atti, anche mediante pubblicazione sui siti 

web camerali. Potranno essere esercitati i diritti specificamente previsti dagli artt. 15 e seguenti del GDPR.  

Per l’esercizio dei diritti, inerenti la protezione dei dati personali, si può contattare la Camera di Commercio 

di Cagliari-Oristano al seguente riferimento e-mail: segreteria.generale@caor.camcom.it, ovvero il 

Responsabile della protezione dei dati (email: RDP@caor.camcom.it); la Camera di Commercio di Sassari al 

seguente riferimento e-mail: cciaa@ss.cam.com.it ovvero il Responsabile della protezione dei dati (email: 

rpdprivacy@ ss.camcom.it); la Camera di Commercio di Nuoro al seguente riferimento e-mail: 

cciaa@nu.camcom.it ovvero il Responsabile della protezione dei dati (email: rpdprivacy@ nu.camcom.it). 

All’interessato è inoltre riconosciuto il diritto di presentare un reclamo al Garante per la protezione dei dati 

personali, ex art. 77 del GDPR, secondo le modalità previste dall’Autorità stessa (in 

http://www.garanteprivacy.it), e, più in generale, l'interessato può esercitare, ex art. 79 del GDPR, tutti i 

diritti che gli sono riconosciuti dalle vigenti disposizioni di legge ed i relativi strumenti di tutela. 


