DISCIPLINARE

“CATALOGO FORMAZIONE DEL SISTEMA CAMERALE E DELLE
ORGANIZZAZIONI IMPRENDITORIALI”
(Approvato con determinazione del Segretario Generale n. 244 del 04/07/2018)

ART. 1
FINALITA’ DELL’INIZIATIVA
Innovazione tecnologica, evoluzione dei mercati, internazionalizzazione e mutamenti sociali sono
tra i maggiori fattori di cambiamento che le imprese si trovano a dover affrontare per mantenersi
competitive in uno scenario assai complesso ed eterogeneo, in cui un fattore critico di successo è
rappresentato dal capitale umano, che va quindi qualificato e rafforzato in termini di competenze.
Per accrescere le competenze degli operatori economici della Provincia di Sassari, il Sistema
camerale del Nord Sardegna in accordo con le Organizzazioni imprenditoriali, auspicano in una
collaborazione sinergica, al fine di moltiplicare le occasioni di aggiornamento per gli operatori
economici del territorio, estendendo il Voucher Formazione anche ai percorsi formativi
organizzati dalle Organizzazioni imprenditoriali e dalle loro società di servizi, aventi sede nel Nord
Sardegna ed inseriti nel Catalogo Formazione che verrà appositamente istituito dalla struttura
tecnica Promocamera, Azienda Speciale della Camera di Commercio del Nord Sardegna.
I seguenti articoli hanno lo scopo di disciplinare quindi l’inserimento dei percorsi formativi
all’interno del Catalogo Formazione istituito da Promocamera, in riferimento al regolamento
“Voucher Formazione” approvato con Delibera della Giunta Camerale n. 5 del 19 febbraio 2018.

ART. 2
FORNITORI DI PERCORSI FORMATIVI
Possono presentare le proposte formative da inserire nel Catalogo Formazione per corsi di
formazione/aggiornamento, le Organizzazioni imprenditoriali (Associazioni di Categoria) e le loro
Società di servizi operanti nel territorio del Nord Sardegna (Provincia di Sassari).
Gli organizzatori del percorso formativo non possono essere soggetti beneficiari della stessa misura
in cui si presentano come fornitori. Inoltre, non possono essere fornitori di beni e di servizi, imprese
o soggetti che siano in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari
sostanzialmente coincidenti con i beneficiari.
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ART. 3
INDIVIDUAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI
Le azioni formative hanno come obiettivo l’aumento della competitività delle imprese operanti nel
territorio della Provincia di Sassari e il rafforzamento professionale e occupazionale dei loro
lavoratori.
In particolare l’obiettivo dei percorsi formativi da inserire nel Catalogo Formazione sono quelli di:
 Incrementare il capitale umano
 Migliorare le formazione professionale
 Dare valore alle azienda
I percorsi proposti devono ricadere nelle seguenti macro-categorie, nell’ambito di una o più filiere:
1. Agricoltura, Allevamento, Pesca
2. Alimentari e Bevande
3. Tessile e Abbigliamento
4. Legno, prodotti in legno, carta, editoria
5. Altre industrie manifatturiere
6. Costruzioni, edilizia
7. Commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione autoveicoli, motoveicoli
8. Alberghi e Ristoranti
9. Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni
10. Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca altre attività imprenditoriali
11. Altri servizi pubblici, sociali e personali
Si individuano 9 macro-tematiche di riferimento:
1. Tributario e Fiscalità
2. Commerciale e Vendita
3. Marketing & Comunicazione
4. Crescita e Sviluppo delle persone
5. Strategia e Organizzazione
6. Lingue
7. Informatica, Ict, Web, Social Network
8. Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza
9. Internazionalizzazione
ART. 4
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Le Organizzazioni imprenditoriali e le loro Società di servizi, possono presentare le proposte per
corsi formativi al fine di ottenere l’inserimento nel Catalogo Formazione attraverso apposita
domanda (allegato A).
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Le domande di inserimento al Catalogo Formazione devono pervenire con il format predisposto
(allegato A) e inviate a mano, a mezzo fax (079/2638810) o tramite posta elettronica certificata
(protocollo@pec.promocamera.it) a Promocamera in Via Predda Niedda, 18, Sassari.
La domanda dovrà essere compilata e sottoscritta dal legale rappresentante dell’organizzazione
imprenditoriale o delle loro società di servizi.
ART. 5
INSERIMENTO ATTIVITA’ FORMATIVE NEL CATALOGO MODALITÀ DI
PUBBLICIZZAZIONE DEI CORSI
La predisposizione del Catalogo Formativo è programmato, approvato e pubblicato da
Promocamera.
L’istruttoria delle domande verrà espletata dalla Struttura tecnica di Promocamera, in particolare il
Direttore Tecnico e il Responsabile dell’Area Formazione cureranno l’istruttoria delle domande
pervenute e procederanno alla validazione e all’inserimento nel Catalogo Formativo. Il Segretario
Generale interverrà per la gestione di eventuali ricorsi.
Il Catalogo Formativo verrà pubblicato sul sito www.promocamera.it.
ART. 6
CARATTERISTICHE PERCORSI DI FORMAZIONE
Ogni percorso formativo previsto all’interno del catalogo dovrà avere le seguenti caratteristiche:
 essere erogato con le modalità e tempistiche indicate;
 prevedere una attestazione finale;
 prevedere l’indicazione della quota di partecipazione;
 essere svolto all’interno dell’ambito territoriale della Provincia di Sassari, in sedi idonee e
accreditate.
Sono esclusi i corsi abilitanti o obbligatori, regolati dalla vigente normativa. Le tematiche dei
percorsi formativi dovranno essere coerenti con l’attività esercitata dalle imprese partecipanti.
Sono infine esclusi i corsi di appartenenza politica e sindacale.
La scelta della sede per lo svolgimento dei corsi di formazione inseriti nel Catalogo di formazione
deve ricadere all’interno dell’ambito territoriale del Nord Sardegna pena esclusione della Domanda.
Per lo svolgimento dei percorsi formativi, Promocamera mette a disposizione delle Organizzazioni
imprenditoriali e delle loro Società di servizi i propri locali per tutta la durata dei percorsi formativi
a titolo oneroso, così come previsto dal “Regolamento e tariffario per l’utilizzo dei locali di
Promocamera” approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale N°
13 del 21 novembre 2017.
ART. 7
CANCELLAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI
Ai sensi del D.P.R. 445/2000 verranno effettuati controlli a campione sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese.
Qualora dal controllo emergesse la non veridicità di fatti o informazioni dichiarati, il percorso
formativo verrà eliminato dal Catalogo di Formazione.
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ART. 8
ALLEGATI
L’allegato modulo di domanda costituisce parte integrante del presente Disciplinare da utilizzare
necessariamente per partecipare all’iniziativa. Non verranno esaminate domande presentate con
altra modulistica.
ART. 9
INFORMAZIONI E PUBBLICAZIONE
Per informazione o chiarimenti inerenti il presente Disciplinare è possibile rivolgersi a:
Promocamera, Via Predda Niedda, 18, Sassari (Tel. 079/2638818-824).
Il presente Regolamento e la relativa modulistica sono scaricabili dai siti www.ss.camcom.it
www.promocamera.it.
ART. 10
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
ai sensi dell’Art.13 artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679
Le informazioni fornite, di cui viene garantita la massima riservatezza, verranno trattate per finalità
di gestione amministrativa dei corsi (contabilità, logistica, formazione elenchi, attestati). I dati
potranno essere utilizzati per la creazione di un archivio ai fini dell’invio (via e-mail, fax o a mezzo
posta) di proposte per corsi e iniziative di Camera di Commercio e Promocamera. Potrete accedere
alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di: accesso, rettifica, cancellazione,
limitazione; di opporsi al trattamento; alla portabilità dei dati; di revocare il consenso; di proporre
reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy), inviando una richiesta scritta a Promocamera –
Via Predda Niedda, 18, Sassari, titolare del trattamento dei dati.
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