REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE A PARTENARIATI
PER L’ATTIVAZIONE DI PROGETTI FORMATIVI
FINANZIATI ED AUTOFINANZIATI

Approvato con deliberazione di Giunta n. 15 dell’11 marzo 2013

Art. 1
La Camera di Commercio di Foggia svolge, nell’ambito della circoscrizione
territoriale di competenza, funzioni di supporto e di promozione degli interessi
generali delle imprese e delle economie locali al fine di accrescerne la competitività.
Art. 2
La Camera di Commercio di Foggia svolge le funzioni di cui all’art. 1 attraverso le
proprie unità organizzative, le Aziende Speciali, gli altri organismi operanti presso la
sede camerale ovvero partecipati dall’Ente.
Art. 3
La Camera di Commercio di Foggia collabora con il sistema formativo locale alla
predisposizione e all’attivazione di percorsi formativi volti alla creazione e alla
valorizzazione di professionalità necessarie all’accrescimento di competitività del
sistema produttivo locale.
Art. 4
Le attività formative oggetto del presente regolamento sono quelle attivabili a valere
sul POR Puglia FSE 2007-2013, avviate con avvisi pubblici promossi dalla Provincia
di Foggia, quale ente intermedio così come definito dal Regolamento della Regione
Puglia del 06 aprile 2009 n. 5. Sono altresì oggetto del presente regolamento tutte le
richieste di partenariato per attività formative che esulano dalla definizione di cui
sopra.
Art. 5
Le richieste di partenariato indirizzate al sistema della Camera di Commercio di
Foggia, così come indicato al precedente art. 2, provenienti dal sistema formativo
locale devono essere poste con congruo anticipo all’attenzione del Segretario
Generale e fatte pervenire o in formato cartaceo presso la sede camerale o per posta
elettronica certificata all’indirizzo cciaa@fg.legalmail.camcom.it.
La richiesta deve specificare:
- il grado di coinvolgimento della Camera di Commercio nella predisposizione del
progetto formativo e nella fase di realizzazione e promozione dell’iniziativa;
- l’apporto specialistico camerale nelle varie fasi progettuali
- l’eventuale apporto finanziario.
Art. 6
Per consentire la verifica dell’aderenza delle proposte progettuali agli obiettivi di
crescita delle professionalità necessarie al sistema produttivo locale, la Camera di
Commercio di Foggia mette a disposizione del sistema formativo locale il proprio

patrimonio di conoscenze specifiche in materia di promozione e studio del territorio e
di creazione e di sviluppo di imprese, nonché esperti provenienti dalla struttura
camerale o da essa specificamente individuate.
Art. 7
Il Segretario Generale provvederà alla formalizzazione dei partenariati in linea con i
criteri di cui al presente regolamento.

