REGOLAMENTO

“VOUCHER FORMAZIONE”
(Approvato con Delibera della Giunta Camerale n. 66 del 10 ottobre 2018)

ART. 1
FINALITA’ DELL’INIZIATIVA
La Camera di Commercio di Sassari attraverso il “Voucher Formazione” intende sostenere gli
operatori economici, i loro dipendenti e collaboratori e gli aspiranti imprenditori nella
partecipazione ai corsi di formazione/aggiornamento organizzati da Promocamera, dalle
Organizzazioni imprenditoriali e dalle loro Società di servizi aventi sede nel Nord Sardegna,
nell’ottica di accrescere non solo le competenze delle imprese esistenti ma anche dei futuri
imprenditori.
ART. 2
SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI
Possono accedere al Voucher Formazione di cui al presente Regolamento:
 le imprese aventi sede legale o un’unità operativa locale nel Nord Sardegna, iscritte al Registro
Imprese della Camera di Commercio di Sassari ed in regola con la denuncia di inizio dell’attività
al REA (Repertorio Economico Amministrativo);
 le organizzazioni imprenditoriali rappresentate all’interno del Consiglio Camerale, anche in


apparentamento, aventi sede nel Nord Sardegna;
gli aspiranti imprenditori residenti nel Nord Sardegna.

che partecipano ai corsi di formazione, organizzati dai soggetti di cui all’Art.1, presenti nel Catalogo
di Formazione appositamente tenuto da Promocamera e pubblicato nel sito internet
www.promocamera.it.
Le imprese devono essere inoltre in possesso dei seguenti requisiti:
 devono essere in regola con il pagamento del diritto annuale camerale, con le modalità e
secondo le disposizioni vigenti;
 non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione o altra procedura concorsuale secondo la
normativa vigente;
 devono aver assolto gli obblighi contributivi attestati dal DURC o altra certificazione prevista
dalla vigente normativa;
 non devono aver raggiunto l’importo massimo degli aiuti “de minimis” di cui all’Art. 7.
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ART. 3
VALORE E CARATTERISTICHE DEL VOUCHER
Il valore del Voucher è pari al 40% della quota (al netto dell’IVA e di eventuali sconti) prevista per la
partecipazione a ciascun corso di formazione come da Art.2.
Ciascun impresa/organizzazione potrà richiedere un massimo di tre Voucher nel corso dell’anno di
riferimento per un importo complessivo massimo di €.1000,00.
L’assegnazione di 1 Voucher si intende per impresa/organizzazione e per ciascun corso/percorso di
formazione presente nel Catalogo Formazione di cui all’Art.2.
In caso di più partecipanti della stessa impresa per ciascun corso l’importo del Voucher sarà applicato
sulla quota di partecipazione complessiva.
I voucher sono assegnati in ordine cronologico di arrivo delle domande di cui all’All. A, fino ad
esaurimento delle risorse disponibili.
ART. 4
ESCLUSIONI
Sono escluse dal presente bando:
1. Le imprese che alla data di presentazione della domanda non hanno i requisiti di cui all’art. 2;
2. Le imprese/organizzazioni che hanno già ottenuto tre Voucher nell’anno di riferimento.
3. Le imprese/organizzazioni che presentano la domanda dopo l’esaurimento delle risorse
disponibili.
4. Le imprese/organizzazioni che presentano la domanda per un corso non presente nel Catalogo
Formazione di cui al precedente Articolo.
5. La presentazione di domande da parte delle Organizzazioni imprenditoriali e delle loro Società di
Servizi per la partecipazione ai corsi di formazione da loro stessi organizzati.
6. Le imprese/organizzazioni che raggiungono l’importo di €.1.000,00 di Voucher ricevuti nel corso
dell’anno.
7. Gli aspiranti imprenditori non residenti nel Nord Sardegna.

ART. 5
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
L’impresa/organizzazione interessata ad usufruire del Voucher dovrà farne richiesta mediante la
domanda di cui all’All. A, che dovrà essere inviata 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 titolare/amministratore dell'impresa o dal
legale rappresentante dell’ organizzazione di categoria o dall’aspirante imprenditore e deve essere
corredata da fotocopia del documento d'identità del firmatario, in corso di validità e dalla fattura di
partecipazione al corso di formazione di cui all’Art.3.
La domanda deve essere corredata dalle Dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 445/2000
del DURC e del “de minimis” (solo per le imprese).
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ART. 6
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL VOUCHER
Promocamera provvederà all’istruttoria delle domande secondo la procedura a sportello, tenendo
conto dell’ordine cronologico di arrivo e alla trasmissione delle risultanze dell’istruttoria alla Camera
di Commercio che erogherà in un’unica soluzione l’importo del voucher spettante, mediante
accredito sul c/c bancario dell’impresa/organizzazione/aspirante imprenditore indicato nella
domanda.

ART. 7
REGIME DI CONCESSIONE
Il voucher è erogato con riferimento al “Regolamento per la concessione di aiuti alla formazione”
emanato da Unioncamere ed entrato in vigore il 2 febbraio 2015, in regime “de minimis” ai sensi dei
seguenti Regolamenti UE di riferimento:






Alle imprese che svolgono attività nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, in
osservanza delle disposizioni previste per gli aiuti “de minimis” contenute nel Regolamento UE
1408/2013 della Commissione del 18/12/2013, relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di importanza minore “de minimis”
pubblicato in GUUE serie L n. 352 del 24.12.2013 e sue modifiche ed integrazioni fatta salva la
verifica, della disponibilità della dotazione finanziaria presso il competente Ministero e/o
Assessorato regionale.
Alle imprese degli altri settori, comprese quelle che svolgono attività nel settore della
trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, in osservanza delle disposizioni
previste per gli aiuti “de minimis” contenute nel Regolamento UE 1407/2013 della Commissione
del 18/12/2013, relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea agli aiuti di importanza minore “de minimis” pubblicato in GUUE serie L n.
352 del 24.12.2013 e sue modifiche ed integrazioni.
Alle imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura di cui al Regolamento
1379/2013, gli aiuti, verranno concessi in regime "de minimis" ai sensi del Regolamento UE
717/2014.

L’impresa che richiede il contributo alla Camera di Commercio deve pertanto dichiarare nella
domanda di essere in regola con la normativa “de minimis” e deve allegare la relativa Dichiarazione
sostitutiva.

ART. 8
REVOCA DEL VOUCHER
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 dichiarante
decadrebbe dal beneficio.
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ART. 9
ALLEGATI
L’allegato modulo di domanda costituisce parte integrante del presente Regolamento da utilizzare
necessariamente per partecipare all’iniziativa. Non verranno esaminate domande presentate con
altra modulistica.

ART. 10
INFORMAZIONI E PUBBLICAZIONE
Per informazione o chiarimenti inerenti il presente Regolamento 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. 11
INFORMATIVA SULLA PRIVACY ai sensi dell’Art.13 D.lgs.196/2003
Ai sensi del D.lgs n. 196/2003 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 cui
all’art. 7 della legge (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione etc.) inviando una richiesta
scritta alla Camera di Commercio di Sassari, Via Roma, 74 - titolare del trattamento dei dati.
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