
Oggetto: 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 – rettifica e riapertura termini CCIAA Cagliari-
Oristano;

Il Segretario Generale

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.

Dato atto che l’ASPAL si impegna 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;

Dato atto che con determinazione n. 123 del 30.06.2022 è stato pubblicato l’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;

Preso atto che per mero errore materiale nell’avviso di cui sopra per la Camera di Commercio di 
Cagliari-Oristano è stato inserito un errato indirizzo PEC;

Valutata la necessità di correggere l’errore di cui sopra, riaprendo i termini, per la sola CCIAA 
di Cagliari-Oristano, per la presentazione delle domande e ritenendo opportuno accettare e 
valutare le candidature già pervenute alla pec istituzionale;

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;
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Considerata l'urgenza di procedere all'avvio dell'iter amministrativo per l'assegnazione dei 
voucher alla categoria economica interessata;

DETERMINA

1. di rettificare il bando per la presentazione delle candidature a valere sull’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;

2. di disporre la riapertura dei termini, per la sola CCIAA di Cagliari-Oristano;

3. di procedere con la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente dell’avviso, e relativa 
domanda, allegati alla presente determinazione per farne parte integrante;

La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo informatico della Camera di Commercio 
Cagliari-Oristano, istituito ai sensi dell’articolo 32, L. n. 69/2009, conformemente a quanto 
previsto dall’articolo 9 dello Statuto camerale.

Cagliari,

Il Segretario Generale
Cristiano Erriu

(firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)
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