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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
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________________________________________________________________________________
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Numero Registro Dipartimento: 683
DECRETO DIRIGENZIALE
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OGGETTO: APPROVAZIONE INDICAZIONIN OPERATIVE PER LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE AUTOFINANZIATA - GESTIONE ATTIVITÀ FORMATIVE ED ESAMI FINALI
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IL DIRIGENTE GENERALE
VISTI:
- L. n. 845 del 21 dicembre 1978 ad oggetto "Legge-Quadro in materia di Formazione Professionale"
- la Legge Regionale 19 aprile 1985, n. 18 e s.m.i., avente ad oggetto “Ordinamento della formazione
professionale in Calabria”;
- il regolamento attuativo della predetta L.R. n. 18/1985 approvato con D.G.R. n. 3325 del 04 agosto
1986 che disciplina il settore della Formazione Professionale in Calabria;
- la D.G.R. n. 872 del 29 dicembre 2010, ad oggetto “Approvazione nuovo regolamento per
l'accreditamento degli organismi che erogano attivita' di formazione ed orientamento nella regione
Calabria” - Regolamento Regionale del 15 febbraio 2011, n. 1;
- la D.G.R. n. 215 del 13 giugno 2016 ad oggetto: “Integrazione D.G.R. n. 335 del 17 settembre 2015.
Istituzione del Repertorio Regionale delle Qualificazioni e delle Competenze;
- la D.G.R. n. 335 del 29.07.2021 avente ad oggetto “Approvazione regolamento abrogativo del
regolamento regionale n. 1/2011 di cui alla DGR n. 872/2010 - approvazione Linee Guida per
l'accreditamento degli organismi di formazione ed orientamento professionale della regione Calabria” le
quali entreranno in vigore a far data dal 1 gennaio 2022;
- tutti gli accordi adottati in sede di conferenza Stato – Regioni e Provincie Autonome di Trento e Bolzano
e le disposizioni avente ad oggetto la formazione professionale e la formazione professionale
regolamentata;
CONSIDERATO che:
con
D.D.G.
n.
7922
del
20.07.2018
si
è
proceduto:
all’adesione al Contratto Quadro Consip Sistema Pubblico di Connettività Cloud Lotto 4 aggiudicato al
RTI composto da Almaviva S.p.A.(mandataria), Almawave S.r.l., Indra Italia S.p.A.,
Pwc Advisory S.p.A., per la realizzazione della “Piattaforma Web Formazione – Istruzione Professionale”
finalizzato all’implementazione di un sistema informativo per la formazione, integrato ed interoperabile;
- che tale progetto ha come obiettivi, tra gli altri quelli di progettare e realizzare un sistema centralizzato
per l'accesso e la fruizione dei servizi secondo le differenti tipologie di utenti autorizzati (settori
amministrativi, autorizzativi e di audit; strutture e/o enti accreditati all'erogazione dei percorsi formative;
utenti finali partecipanti ai corsi); progettare e realizzare un unico sistema centrale, centralizzato ed
integrato che consenta ad ognuno dei partecipanti al processo lavorativo - formativo di erogare da una
parte i servizi e al contempo di fruirne per propria competenza; ridurre notevolmente la complessità,
burocratica e partecipativa, dei processi e relativi procedimenti anagrafico-amministrativi al fine di
consentire un maggiore accesso e una più efficiente ed efficace erogazione dei servizi stessi per tutte le
parti in gioco, con il precipuo scopo di ridurre il tempo gestione dell'intero processo di accreditamento,
erogazione e monitoring delle attività formative;
- che, rilevata la necessità, motivata dal mutamento di condizioni intervenute nel corso degli anni nel
settore della formazione professionale, con particolare riguardo all’introduzione di nuove tecnologie e
nuove norme, di apportare innovazioni rispetto al suddetto regolamento, al fine di garantire il
miglioramento della qualità dei sistemi di erogazione dei servizi formativi ed orientativi, nonché la verifica
del possesso dei requisiti relativi all'aspetto logistico, gestionale e all’affidabilità degli Enti formativi
operanti sul territorio regionale, con D.G.R. n. 335 del 29.07.2021 si è provveduto, previa abrogazione
del regolamento regionale n. 1/2011 di cui alla DGR n. 872/2010, ad approvare le Linee Guida per
l'accreditamento degli organismi di formazione ed orientamento professionale della regione Calabria”, le
quali entreranno in vigore a far data dal 1 gennaio 2022, atteso che il funzionamento dei processi delle
attività di accreditamento delle sedi formative previsto dalle stesse è basato, a regime, su un Sistema
Informativo – riproduttivo dei procedimenti amministrativi - che consente la dematerializzazione dei
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processi stessi, garantisce un elevato livello di trasparenza e produce maggiore efficienza
amministrativa, in corso di definizione;
- che tale strumento sarà a supporto delle attività relative ai processi di gestione dell’accreditamento e
della formazione ed in particolare, ai sensi dell’art. 4 delle predette linee Guida il Sistema Informativo
(SI) consente di gestire:
la richiesta di nuove istanze di accreditamento e/o l’adeguamento, per gli enti già accreditati, alle
disposizioni delle presenti linee guida;
affidamento dei corsi finanziati e non finanziati;
gestione dei corsi. Attraverso il Sistema Informativo (SI) è possibile conoscere puntualmente le
attività svolte dalle strutture e tracciare in maniera elettronica la presenza dei discenti e dei
docenti;
monitoraggio e rendicontazione delle attività svolte. Il sistema consente di raccogliere in maniera
informatizzata i questionari di gradimento dei discenti.
- tale strumento, contiene, altresì, ai sensi del co. 3 dell’art.4, a regime, il catalogo regionale dell’offerta
formativa comprendente tutti i corsi erogati nell’ambito della Regione Calabria, ivi compresi i corsi liberi
ai sensi degli artt. 40 e 41 della L. R. n. 18/1985;
RAVVISATA, pertanto, in considerazione di quanto sopra, la necessità di adottare idonee indicazioni
operative e la modulistica ad esse collegata utili al fine di definire le modalità di svolgimento delle
tipologie di percorsi formativi autofinanziati, nonché le procedure, i termini e i format utilizzabili per la
realizzazione dei percorsi offerti sul territorio regionale con il supporto del nuovo sistema informativo
SISFO, attraverso il quale è possibile per le Agenzie Formative e per l’Amministrazione Regionale
procedere on-line alle operazioni necessarie per l’autorizzazione e la realizzazione delle attività
formative;
RITENUTO di approvare il documento “INDICAZIONI OPERATIVE PER LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE AUTOFINANZIATA, GESTIONE ATTIVITÀ FORMATIVE ED ESAMI FINALI CON IL
SUPPORTO DELLA PIATTAFORMA SISFO” e la modulistica ivi contenuta, Allegato “A” del presente
provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che dal presente provvedimento non sorgono oneri a carico del Bilancio Regionale;
VISTI:
la L.R. n. 18/85 sull’ordinamento della Formazione Professionale e conseguente Circolare attuativa,
approvata con D.G.R. n. 3325 del 04 agosto 1986 che disciplina il settore della Formazione
Professionale in Calabria;
la L. n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
il Manuale per la selezione delle operazioni a valere sul POR FESR FSE 2014/2020 approvato con
DGR n. 492 del 31.10.2017 e ss.mm.ii.;
la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996 recante "Norme sull'ordinamento delle strutture organizzative della
Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale" e ss.mm.ii;
il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999 “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da
quella della gestione” come modificato con successivo D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000 e
ss.mm.ii.;
la L. R. n. 19/2001 “Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di
accesso”;
il D. Lgs n. 165 del 30.03.2011 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” (G.U. 9 maggio 2001, n. 106);
il D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
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la D.G.R. n. 468 del 19.10.2017 “Misure volte a garantire maggiore efficienza alla struttura organizzativa
della Giunta regionale Approvazione modifiche ed integrazioni del Regolamento regionale n. 16 del 23
dicembre 2015” e ss.mm. e ii.;
- la D.G.R. n. 63 del 15.02.2019 "Struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione. Revoca
della Struttura organizzativa approvata con DGR n.541/2015" e ss.mm.ii;
- la D.G.R. n. 91 del 15.05.2020 ad oggetto: “Sviluppo organizzativo della Giunta Regionale Approvazione modifiche alla Delibera di Giunta Regionale n. 63 del 15.02.2019 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 271 del 28.09.2020 “Struttura organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione
modifiche al Regolamento Regionale n.3 del 19 Febbraio 2019 e s.m.i.” con la quale è stata disposta la
riorganizzazione dei dipartimenti “Lavoro, Formazione e Politiche Sociali”, “Turismo, Spettacolo e Beni
Culturali”, “Sviluppo Economico, attività produttive”, “Istruzione e cultura”, “Ambiente e Territorio”;
- Delibera Giunta Regionale n. 286 del 28/09/2020 concernente “Deliberazione 271 del 28 settembre
2020. Individuazione Dirigenti Generali e di Settore per il conferimento degli incarichi di Reggenza” e
rinvio a successivo atto della “pesatura” per posizione economica e fascia di rischio dei Settori oggetto di
riorganizzazione a seguito della definizione degli atti di microorganizzazione di ciascun Dipartimento,
con la quale è stato individuato il Dott. Tommaso Calabrò quale Dirigente generale reggente del
Dipartimento Presidenza;
- Il DPGR n. 120 del 01.10.2020 di conferimento al Dott. Tommaso Calabrò dell’incarico di Dirigente
generale reggente del Dipartimento Presidenza;
- il D.D.G. n. 10105 del 06.10.2020, con il quale il Dott. Menotti Lucchetta è stato nominato Dirigente
Reggente del neo Settore 2 “Formazione professionale, Alta formazione, Accreditamenti e Servizi
Ispettivi”;
- il DDG n. 10418 del 14.10.2020 avente ad oggetto: “Dipartimento Presidenza definizione
Organizzazione degli Uffici. Regolamento Regionale 28 settembre 2020”;
- il D.D.G. n. 6370 del 18.06.2021 avente ad oggetto: “Dipartimento Presidenza definizione
organizzazione degli uffici. Regolamento Regionale 28 settembre 2020, n. 17. Parziale rettifica D.D.G.
n.10418/2020 e n. 11309/2020”;
- la L. R. n. 34 del 12.08.2002 e ss.mm.ii. e ritenuta la propria competenza,
ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e
correttezza del presente atto
DECRETA
Per tutti i motivi riportati in premessa, qui da intendersi integralmente riportati e ripetuti,
DI APPROVARE il documento “INDICAZIONI OPERATIVE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
AUTOFINANZIATA, GESTIONE ATTIVITÀ FORMATIVE ED ESAMI FINALI CON IL SUPPORTO
DELLA PIATTAFORMA SISFO” e la modulistica ivi contenuta, Allegato “A” del presente provvedimento
di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
DI DARE ATTO che le “INDICAZIONI OPERATIVE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
AUTOFINANZIATA, GESTIONE ATTIVITÀ FORMATIVE ED ESAMI FINALI CON IL SUPPORTO
DELLA PIATTAFORMA SISFO” e la modulistica ivi contenuta e di cui all’Allegato “A” costituiscono
documentazione meramente ricognitiva di disposizioni e prassi allo stato vigenti e di modulistica già
presente sul sito istituzionale della Regione Calabria;
DI DARE ATTO che gli Organismi Formativi che intendono attivare percorsi formativi autofinanziati sono
tenuti ad utilizzare la modulistica contenuta nelle “INDICAZIONI OPERATIVE PER LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE AUTOFINANZIATA, GESTIONE ATTIVITÀ FORMATIVE ED ESAMI FINALI CON IL
SUPPORTO DELLA PIATTAFORMA SISFO” approvate con il presente provvedimento e di cui
all’Allegato “A” e, che a far data dal momento di avvio del Sistema Informativo, stabilita con Decreto del
Dirigente Generale della Struttura regionale competente, sono tenute ad utilizzare la piattaforma web
SISFO accessibile al link disponibile sul sito dall’Amministrazione regionale e a seguire le procedure ivi
previste;
DI DARE ATTO che dal presente provvedimento non sorgono oneri a carico del bilancio regionale;
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DI DARE ATTO che avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale, innanzi al
TAR Calabria entro 60 giorni dalla pubblicazione e, in alternativa al ricorso giurisdizionale, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 gg.
dalla pubblicazione dello stesso;
DI PUBBLICARE il presente decreto in formato aperto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria,
nonché in formato aperto sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013,
n. 33 e nel rispetto e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.
Sottoscritta dal dirigente del Settore
LUCCHETTA MENOTTI
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
CALABRO' TOMMASO
(con firma digitale)
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