COD. PRATICA: 2022-002-420

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 368 DEL 31/03/2022
OGGETTO:

Attività formative POR Umbria FSE 2014-2020 e Fondi nazionali - corsi di
formazione regolamentati e riconosciuti e non finanziati – Approvazione
Linee guida per l’erogazione della Formazione a Distanza a decorrere dal 1
aprile 2022 a seguito della cessazione dello stato di emergenza Covid-19.
Recepimento dell’Accordo 21/181/CR5a/C17 e 21/182/CR5b/C17
sottoscritti in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche e
integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione,
attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e
normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali;
Vista la legge regionale del 14 febbraio 2018, n. 1 sul sistema integrato per il mercato del
lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione che istituisce
l’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro di seguito “ARPAL Umbria” e le assegna
le competenze regionali in materia di politiche attive del lavoro formazione e apprendimento
permanente;
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Preso atto di quanto disposto con L.R. 07 luglio 2021 n. 11 “Ulteriori modificazioni ed
integrazioni della L.R. 14 febbraio 2018 n.1 (sistema integrato per il mercato del lavoro,
l’apprendimento permanente e la promozione dell’occupazione. Istituzione l’Agenzia
regionale per le Politiche Attive del Lavoro)”; pubblicata sul BURU N. 42 serie generale
edizione straordinaria del 09/07/2021;
Vista la D.G.R. n. 366 del 16.04.2018 con la quale è stata adottata, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 49, paragrafo 4 della L.R. n. 1/2018, l’articolazione organizzativa
dell’Agenzia ARPAL Umbria;
Richiamata la D.G.R. n. 713 del 25.06.2018 “L.R. n. 1/2018 – attuazione art. 49 norme
transitorie – Determinazioni in materia di personale e organizzazione”;
Richiamato l’art. 14 della L.R. n. 1/2018 “Funzioni dell’ARPAL Umbria” che disciplina la
transizione in capo ad ARPAL Umbria delle competenze regionali in materia di politiche
attive del lavoro;
Considerato che nell’ambito delle competenze assegnate dalla L.R. n. 1/2018, ARPAL
Umbria ha in carico i procedimenti amministrativi connessi alla programmazione,
promozione, finanziamento, gestione, rendicontazione e vigilanza delle attività di formazione
professionale e degli strumenti di politiche attive del lavoro finanziati con risorse comunitarie,
nazionali e regionali;
Vista la D.G.R. n. 958 del 13/10/2021 con la quale la Giunta Regionale ha nominato ai sensi
dell’art. 19 comma 1 della L.R. n. 1/2018 Paola Nicastro quale Direttore dell’Agenzia
regionale per le Politiche Attive del Lavoro – ARPAL Umbria;
Visto il Decreto della Presidente della Giunta Regionale n. 43 del 27 ottobre 2021 con il
quale è stato conferito l’incarico di Direttore a Paola Nicastro;
Visto il Regolamento di Arpal approvato con Determinazione di Giunta Regionale n.32 del
19.01.2022;
Visto il Documento d’indirizzo attuativo (DIA) del POR Umbria FSE 2014-2020 di cui alla
D.G.R. n. 430 del 27.03.2015 e s.m.i.;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 9636 del 30.09.2021 con la quale è stato approvato il
Manuale Generale delle Operazioni (GE.O) rev. 5 al 30.09.2021;
Vista la Determinazione Direttoriale n. 1099 dell’11.09.2020 di approvazione del Sistema di
Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) di ARPAL UMBRIA in qualità di Organismo Intermedio;
Richiamata la DD. n. 324 del 23.03.2020 avente ad oggetto :”Approvazione “Linee guida per
la gestione delle attività formative, in presenza dell’emergenza epidemiologica da COVID19”, in attuazione del DPCM 8 marzo 2020 e delle Circolari di ARPAL Umbria n. 2 e 3
approvate rispettivamente con Determinazioni Direttoriali n. 279 del 10.03.2020 del e n.
293 del 13.03.2020
Che con il citato atto, a seguito dell’emergenza sanitaria Covd -19, si è disposto di
autorizzare tutti gli Enti gestori titolari di corsi di formazione autorizzati e di corsi di qualsiasi
tipologia e livello finanziati con risorse del POR FSE 2014/20 o PON IOG o con altri fondi
pubblici (es. Apprendistato) a sostituire le lezioni frontali d'aula con le lezioni in modalità
telematica a distanza nel rispetto delle indicazioni contenute nel citato atto
Richiamata altresì la DD. n. 1162 del 08.10.2021 con la quale sono state approvate le
nuove Linee guida per l’erogazione della FaD sincrona sempre durante lo stato di

emergenza e epidemiologica da COVID applicabili fino al 31 dicembre 2021 e
automaticamente rinnovate in caso di proroga della stessa;
Visto il Decreto-Legge 24 marzo 2022, n.24 avente ad oggetto” Disposizioni urgenti per il
superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in
conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”;
Che di conseguenza il 1 aprile 2022 cessando lo stato di emergenza tutte le attività
formative dovrebbero tornare ad essere realizzate secondo le specifiche disposizioni
progettuali;
Visto l’Accordo n. 21/181/CR5a/C17 in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome, sulle linee guida relative alla modalità di erogazione della formazione teorica, a
distanza e in presenza per le professioni/attività regolamentate la cui formazione è in capo
alle Regione e Province autonome;
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Visto l’Accordo 21/182/CR5b/C17, in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome, sulle linee guida relative alle modalità di svolgimento dei tirocini curriculari
nell’ambito di corsi di formazione regolamentati;
Vista la DGR n. 20 del 14.01.2020 che recepisce gli accordi di cui sopra per i corsi di
formazione in ambito sanitario non universitario;
Ritenuto opportuno estendere anche a tutte le attività formative finanziate, non finanziate e
non regolamentate la fase transitoria prevista dall’accordo 21/181/CR5a/C17 in sede di
Conferenza delle Regioni con la possibilità di erogare le ore teoriche in modalità FAD
sincrona e di svolgere le prove di selezione e finali a distanza;
Che pertanto sono state predisposte le nuove Linee Guida per la disciplina dell’erogazione
della formazione a distanza a decorrere dal 1 aprile 2022 rivolte a tutte le attività avviate e a
quelle che si avvieranno entro sei mesi dalla data di cessazione dello stato di emergenza
secondo quanto specificato nell’ Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente atto;
Richiamate altresì,:
-la DD. n. 222 del 02.03.2021 avente ad oggetto:”Avviso pubblico SKILLS – Intervento 1
POR Umbria FSE 2014-2020 Asse I Occupazione, P.I. 8.1 R.A. 8.5 – requisiti per
l’espletamento delle selezioni a distanza in attuazione alle disposizioni anti-covid emanate
dalla Regione Umbria in base ai vigenti Decreti del Consiglio dei Ministri e alle Ordinanze del
Ministero della Salute”;
- la DD. n. 260 del 12.03.2021 avente ad oggetto:”Avviso pubblico SKILLS – Intervento 1
POR Umbria FSE 2014-2020 Asse I Occupazione, P.I. 8.1 R.A. 8.5 – indicazioni modalità
obbligatorie di pubblicizzazione interventi”;
Ritenuto di dover prorogare quanto ivi contenuto in merito alle modalità di espletamento
delle selezioni da svolgersi in analogia a quanto disposto dal citato Accordo Stato Regione
per gli esami finali;
Vista infine la DD. n. 248 del 25.02.2022 avente ad oggetto: “ Avviso pubblico SKILLS –
Intervento 1 POR Umbria FSE 2014-2020 Asse I Occupazione, P.I. 8.1 R.A. 8.5 –
Disposizioni per la sospensione dei tirocini curriculari in deroga alla normativa vigente per
situazioni legate all’emergenza sanitaria”;
Ritenuto che con il termine dello stato di emergenza sia ripristinata la modalità ordinaria di
vidima dei registri per le attività finanziate mediante l’apposizione di apposito timbro fermo
restando, per le attività riconosciute e non finanziate, ivi incluse quelle afferenti le professioni
regolamentate, l’utilizzo, fino a diversa disposizione, della modalità semplificata che prevede
la vidima mediante l’apposizione del numero di protocollo della richiesta su tutte le pagine e
la firma/timbro delle stesse da parte del soggetto attuatore;
Dato atto che vengono espletati gli adempimenti previsti dall’art. 18 del D. Lgs. n. 33 del
14.03.2013 mediante pubblicazione nel sito istituzionale di ARPAL Umbria;
Visto il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Il Direttore
DETERMINA
1. Di recepire l’Accordo 21/181/CR5a/C17 sottoscritto in sede di Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome in data 3 novembre 2021, Linee guida relative alla
modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le
professioni/attività regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e province
autonome;
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2. di recepire l’Accordo 21/182/CR5b/C17 sottoscritto in sede di Conferenza delle
regioni e delle Province autonome in data 3 novembre 2021, “Linee guida relative alle
modalità di svolgimento dei tirocini curriculari nell’ambito di corsi di formazione
regolamentati”;
3. di approvare, in virtù di tali Accordi, le Linee guida per l’erogazione dei corsi di
formazione a distanza, applicabili a decorrere dal 1 aprile 2022 a tutte le attività
formative già avviate o che si avvieranno entro sei mesi dalla data di cessazione dello
stato di emergenza secondo quanto specificato nell’ Allegato A che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto;
4. di stabilire, a decorrere dal 1 aprile il ripristino per le attività finanziate della modalità
ordinaria di vidima dei registri mediante l’apposizione di apposito timbro fermo
restando la validità delle vidima semplificata utilizzata nel periodo di emergenza; per
le attività riconosciute e non finanziate, ivi incluse quelle afferenti le professioni
regolamentate, permane l’utilizzo, fino a diversa disposizione, della modalità
semplificata mediante l’apposizione del numero di protocollo della richiesta su tutte le
pagine e la firma/timbro delle stesse da parte del soggetto attuatore;
5. di trasmettere il presente atto ai Dirigenti coinvolti, nonché alle Autorità di Audit e di
Gestione della Regione Umbria;
6. di pubblicare il presente atto nel portate istituzionale di ARPAL Umbria anche ai fini
della comunicazione agli Enti di formazione interessati;
7. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 31/03/2022

L'Istruttore
- Carla Collesi

Istruttoria firmata ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 31/03/2022

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Dirigente competente
- Paolo Sereni

Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 31/03/2022

Il Direttore
Avv. Paola Nicastro

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2
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