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RIEPILOGO NORMATIVO e PRASSI



SISTEMA INFORMATIVO 
siciliafse1420

http://sso.siciliafse1420.it

Login

http://sso.siciliafse1420.it/


SISTEMA INFORMATIVO siciliafse1420

RECUPERA PASSWORD



SISTEMA INFORMATIVO siciliafse1420

RECUPERA PASSWORD
Verrà recapitato all’indirizzo mail un link
da Regione Siciliana - SI SiciliaFSE1420 -
Comunicazione automatica 
<noreply@siciliafse1420.it> 
che rimanderà alla seguente schermata.

Bisognerà inserire la nuova password 
scelta dall’utente nel campo «Password» 

e confermarla nell’apposito campo 
«Conferma Password»

Cliccare il pulsante «Cambia password»



SISTEMA INFORMATIVO siciliafse1420

SEZIONE HOME
NOME COGNOME

La schermata di 
apertura 
presenta in alto 
a sinistra il 
menù 
principale.
A destra un 
pannello 
notifiche dove 
vengono 
pubblicate  le 
informazioni 
Istituzionali da 
parte degli Enti 
Gestori.

Proseguire cliccando sul pulsante «Operazioni»



SISTEMA INFORMATIVO siciliafse1420

SEZIONE OPERAZIONI

Nella 

sezione 

“Operazioni” 

è possibile 

visualizzare 

tutte le 

operazioni 

associate 

ad uno 

specifico 

utente. 
Proseguire cliccando sul pulsante VERDE         «DETTAGLIO OPERAZIONE»

NOME COGNOME

COMUNECOMUNE



SISTEMA INFORMATIVO siciliafse1420

SEZIONE OPERAZIONI

Cliccando sul

«DETTAGLIO

OPERAZIONE»

l’utente ha

accesso alle

informazioni

relative alla

singola

operazione

NOME

COMUNE

COMUNE

comune



SISTEMA INFORMATIVO siciliafse1420

SEZIONE PERSONALE
Nella sezione “         ”, sono stati inseriti i dati del Legale Rappresentante
(Sindaco/Commissario) del Comune Beneficiario e del REO.
    f                                     ’          m   f       m     ’                  
Le informazioni inserite possono essere solo modificate, ma non eliminate

NOMECODICE FISCALE

COMUNE

NOME

COMUNE



SISTEMA INFORMATIVO siciliafse1420

SEZIONE PERSONALE
Inserimento dati REO

CODICE FISCALE DATA

COMUNE



SISTEMA INFORMATIVO siciliafse1420

SEZIONE PERSONALE

COMUNE

CODICE FISCALE DATA



SISTEMA INFORMATIVO siciliafse1420

SEZIONE PERSONALE

COMUNE

NOME

COMUNE

NOME

CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

NOME



SISTEMA INFORMATIVO siciliafse1420

SEZIONE PERSONALE
CREDENZIALI REO / VARIAZIONE REO

Richiesta da tramettere via pec al Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali: 

dipartimento.famiglia@certmail.regione.sicilia.it

c.c. r.diprazza@regione.sicilia.it

✓ PROVARE PROCEDURA RECOVERY PASSWORD

✓                ’                               

➢ NOME E COGNOME

➢ CODICE FISCALE

➢ MAIL

➢ TELEFONO

mailto:dipartimento.famiglia@certmail.regione.sicilia.it
mailto:r.diprazza@regione.sicilia.it


SISTEMA INFORMATIVO siciliafse1420

SEZIONE PARTECIPANTI/ALLIEVI
Nella sezione “                    ” il REO dovrà inserire i destinatari dei voucher.
Per inserire un nuovo destinatario sarà sufficiente cliccare sul pulsante “             ”.
Per modificare un nominativo esistente bisognerà cliccare sul pulsante “m   f   ”.

NOME

COMUNE

COMUNE



SISTEMA
INFORMATIVO
siciliafse1420

-
SEZIONE

PARTECIPANTI
ALLIEVI

NON COMPILARE



SISTEMA INFORMATIVO siciliafse1420

SEZIONE PARTECIPANTI/ALLIEVI



SISTEMA INFORMATIVO siciliafse1420

SEZIONE PARTECIPANTI/ALLIEVI
NOME

COMUNE



SISTEMA INFORMATIVO siciliafse1420

SEZIONE PARTECIPANTI/ALLIEVI

COMUNE

NOME



SISTEMA INFORMATIVO siciliafse1420

SEZIONE PARTECIPANTI/ALLIEVI

DOMANDE – SEZIONE PARTCIPANTI/ALLIEVI

• lo schema di istanza beneficiari non prevedeva la richiesta di alcuni dati quali il titolo di studio, iscrizione al 
           ’ m     ,                      ,     ,              ’      m              f  m ;   m         ?



SISTEMA INFORMATIVO siciliafse1420

SEZIONE GESTORE DOCUMENTALE
Cliccando sul 

«Gestore 

documentale»

l’utente carica 

tutti i 

documenti, in 

formato 

elettronico, di 

pertinenza 

dell’operazione 

come previsto 

dalle note 

operative.

NOME

comune



SISTEMA INFORMATIVO siciliafse1420

SEZIONE GESTORE DOCUMENTALE

Si utilizzeranno i tasti «Sfoglia…» e «Carica documento» per effettuare l’upload dei files

NOME

I files caricati 
risulteranno 
    ’         
sezione
«File Caricati»

comune



SISTEMA INFORMATIVO siciliafse1420

SEZIONE GESTORE DOCUMENTALE
DOCUMENTI DA INSERIRE 1/2

DOCUMENTI GENERICI DELL’OPERAZIONE

✓ AVVISO PUBBLICO PER INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI

✓ ELENCO DEI DESTINATARI CHE HANNO PRESENTATO ISTANZA

✓ ELENCO ESCLUSI E AMMISSIBILI

✓ ELENCO AMMESSI : NOME COGNOME CF LUOGO E DATA NASCITA RESIDENZA RECAPITI IMPORTO 

ASSEGNATO COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE

✓ ELENCO SOGGETTI DA AVVIARE ALLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

✓ DETERMINE DI ASSEGNAZIONE

✓ FATTURA DI ACQUISTO DEI VOUCHER ELETTRONICI O CARTACEI

✓ OGNI ALTRA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRAVA CONTABILE INERENTE LE PROCEDURE ADOTTATE 

IN BASE ALLA MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI VOUCHER E GLI ATTI DIRIGENZIALI DI APPROVAZIONE



SISTEMA INFORMATIVO siciliafse1420

SEZIONE GESTORE DOCUMENTALE
DOCUMENTI DA INSERIRE 2/2

DOCUMENTI RELATIVI ALLA DIVERSA MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI VOUCHER

EROGAZIONE DIRETTA
✓ avviso pubblico per l'individuazione degli 

esercizi commerciali fornitori;
✓ elenco degli esercizi commerciali 

selezionati;
✓ convenzione con gli esercizi commerciali 

selezionati;
✓ atti dirigenziali pertinenti precedenti voci;
✓ DURC;
✓ Agenzia delle Entrate – Riscossione (ex 

Equitalia) nei casi previsti;
✓ determina di liquidazione;
✓ ricevuta di consegna dei buoni/voucher ai 

soggetti destinatari richiedenti con copia dei 
ticket.

EROGAZIONE INDIRETTA
✓ determina a contrarre;
✓ documenti della procedura di acquisto espletata sul

mercato: conv., RDO, ODA, ecc.
✓ determina di affidamento del servizio;
✓ fattura elettronica emessa per  ’  q     dei buoni

spesa/voucher;
✓ DURC o dichiarazione di esenzione;
✓ Agenzia delle Entrate – Riscossione (ex Equitalia) nei

casi previsti;
✓ determina di liquidazione;
✓ mandato quietanzato per la liquidazione sia della

parte imponibile che dell'IVA;
✓ modello F24 quietanzato utilizzato per la liquidazione

    ’   ;
✓ ricevuta di consegna dei buoni/voucher ai soggetti

destinatari richiedenti.



SISTEMA INFORMATIVO siciliafse1420

SEZIONE GESTORE DOCUMENTALE

DOMANDE - ISTANZA DI ACCESSO E ELENCO SOGGETTI DA AVVIARE ALLE PAL

•  h                                  ’                                              h                   ?

•     h                m        ’                          f    ?



SISTEMA INFORMATIVO siciliafse1420

SEZIONE GESTORE DOCUMENTALE
DOMANDE - MODALITA’ EROGAZIONE VOUCHER DIRETTA/INDIRETTA

• Come comportarsi nel caso di erogazione dei voucher in formato elettronico?

• Rispettare i seguenti requisiti:

— Garantire  ’  f  m      nei confronti del destinatario che i voucher sono finanziati dal po fse 1420 (loghi

e obblighi di pubblicità)

— Fornire evidenza     ’        consegna del voucher (anche comunicazione mail, whatsapp)

• Qualora per motivi di logistici sia stata modificata l'erogazione dei buoni anziché buoni cartacei con 

piattaforma elettronica, dovrà modificarsi la convenzione con gli esercenti?

• Qualora il richiedente/assegnatario è impossibilitato al ritiro dei buoni spesa assegnati può delegare un 

membro del nucleo familiare? 



SISTEMA INFORMATIVO siciliafse1420

SEZIONE GESTORE DOCUMENTALE
DOMANDE - PARAMETRI ECONOMICI DESTINATARI 

• A quale data vanno riferiti i requisiti?       m             m          m         ’             q     

forme di sostegno va considerato? 

• L'indennità di invalidità civile o l'assegno disabili gravissimi sono esclusi dalla valutazione?

• Nel concetto di sostegno pubblico rientra anche il sostegno economico percepito a fronte dello 

svolgimento di servizio civico o borsa lavoro o il contributo che la Regione ha erogato agli studenti fuori 

sede?

• L'importo del sostegno pubblico ricevuto a qualsiasi titolo, dunque non va considerato se ricevuto nelle 

mensilità precedenti all'avviso pubblicato?

• Coloro che hanno ricevuto i buoni spesa nella prima trance qualora che ripresentano la domanda hanno 

diritto a ricevere i buoni spesa?

• Qualora le somme disponibili non siano sufficienti a soddisfare gli utenti aventi diritto è obbligatorio 

procedere per graduatoria?



SISTEMA INFORMATIVO siciliafse1420

SEZIONE GESTORE DOCUMENTALE

DOMANDE - RENDICONTAZIONE

• Non avendo potuto corrispondere l'intero contributo regionale per mancanza di requisiti da parte degli 

utenti, può essere riproposto l'avviso e se si fino a quale data? 

• Per il rendiconto sulla piattaforma l'importo erogato dove si deve inserire?

• L'importo per la stampa dei buoni spesa, rientra nel finanziamento oppure è a carico del Comune? 

• Qualora i buoni spesa non vengono tutti spesi dal beneficiario come ci si deve comportare? 



SISTEMA INFORMATIVO siciliafse1420

SEZIONE AVANZAMENTO

DOMANDE – PAGAMENTI

• Nelle istruzioni operative n. 2 si parla di spese ammissibili quali, utenze domestiche e canoni di locazione. 

Sono sempre valide? 

• Per i periodi  in cui il controllo equitalia era sospeso occorre inserire dichiarazione?

• Cosa fare in caso di DURC negativo, si deve fare intervento sostitutivo?



SISTEMA INFORMATIVO siciliafse1420

SEZIONE AVANZAMENTO
Cliccando su «Avanzamento», è possibile inserire la Domanda di Rimborso (DDR) relativa all’operazione

NOME

comune


