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FONTI DI FINANZIAMENTO

• Delibera della Giunta regionale n. 124 del 28/03/2020

➢ Individuazione delle risorse

• Delibera della Giunta regionale n. 135 del 07/04/2020

➢ Integrazione alla Delibera n. 124/2020

• D.D.G. n. 304 del 04 aprile 2020

➢ Ripartizione ed assegnazione delle risorse in quota FSE



Con Deliberazioni n. 124 del 28/03/2020 e n. 135 del 07/04/2020, la Giunta Regionale ha

deliberato di procedere ad una riprogrammazione di risorse del FSE 2014/2020 e del POC

2014/2020, per un totale di 100 Meuro, provvedendo, contestualmente, a ripartirle tra i Comuni

siciliani, per essere assegnate a misure urgenti, di cui l’Assessorato regionale della famiglia, delle

politiche sociali e del lavoro - Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali - è Centro di

Responsabilità, rivolte a sostenere i nuclei familiari che versano in condizioni disagiate a seguito

dell’emergenza socio-assistenziale da COVID-19.

Delibera n. 124 del 28/03/2020
Riprogrammazione risorse

POC 2014/2020 e FSE 2014/2020
Programmi Operativi Complementari (POC) – Piani di Azione e Coesione 2014-2020     Fondo Sociale Europeo



Riprogrammazione risorse

POC 2014/2020 e FSE 2014/2020
Programmi Operativi Complementari (POC) – Piani di Azione e Coesione 2014-2020     Fondo Sociale Europeo

Delibera n. 124 del 28/03/2020

Al fine di far fronte all’emergenza sociale ed economica connessa alla diffusione del Covid-19, prevede di:

• destinare quota delle risorse POC 2014/2020 e FSE 2014/2020 rispettivamente per 70MLN e 30 MLN

• assegnare le risorse in argomento in quota capitaria ai Comuni, come riportato nell’allegata Tabella, che

potranno erogarle in via diretta o in altra forma (…), quale intervento di sostegno sociale per beni di

prima necessità (alimenti e prodotti farmaceutici), da destinare prioritariamente ai nuclei familiari che

non percepiscono alcuna altra forma di reddito o alcuna altra forma di assistenza economica.



Delibera n. 124 del 28/03/2020
Tabella allegata: ripartizione risorse per Comune



INTEGRAZIONE DELIBERA N. 124/2020

Delibera n. 135 del 07/04/2020

Su proposta del Presidente della Regione prot. n. 6838 del 7 aprile 2020,

ad integrazione della deliberazione di Giunta regionale n. 124 del 28/03/2020 prevede:

di estendere il beneficio quale intervento di sostegno sociale

oltre che per i beni di prima necessità (alimenti e prodotti farmaceutici) anche

per l’acquisto di altri beni, quali bombole del gas e prodotti per l’igiene personale e domestica



In attuazione delle suddette deliberazioni, con il DDG n. 304 del 04/04/2020, il Dipartimento

regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali ha provveduto a ripartite tra i Comuni le risorse

disponibili in quota PO FSE 2014/2020, complessivamente pari a € 29.999.346,00, e ad

approvare “l’Atto di Adesione”, da sottoporre alla sottoscrizione dei Comuni, con allegati lo

schema di Avviso e l’istanza da presentarsi a cura dei soggetti interessati.

D.D.G. n. 304 del 4 aprile 2020
Decreto del Dirigente Generale

Dipartimento regionale
della Famiglia e delle Politiche Sociali



Decreto del Dirigente Generale
Dipartimento regionale

della Famiglia e delle Politiche Sociali

D.D.G. n. 304 del 4 aprile 2020

➢ Ripartisce tra i Comuni le risorse disponibili in quota FSE 2014/2020 per complessivi € 
29.999.346,00 – Allegato 1;

➢ Approva in Allegato 2 lo schema di atto di adesione;

➢ Assume l’impegno in bilancio;

➢ Dispone l’erogazione  tramite mandato di pagamento delle somme come da Allegato 1;

➢ Decreta che le somme erogate potranno essere utilizzate soltanto in seguito alla 
restituzione dell’Atto di adesione sottoscritto con firma digitale.



ALLEGATO 1
Schema di riparto tra i Comuni delle risorse in quota FSE 2014/2020

D.D.G. n. 304 del 4 aprile 2020

• .



D.D.G. 304

ALLEGATO 2

-

ATTO DI ADESIONE



ALLEGATO 2 – ATTO DI ADESIONE

D.D.G. n. 304 del 4 aprile 2020

1. Pubblicare Avviso finalizzato all’assegnazione di buoni spesa/voucher per

l’acquisto di beni di prima necessità con un valore unitario per singolo nucleo

familiare determinato secondo i seguenti parametri

• € 300,00 per un nucleo composto da 1 sola persona;

• € 400,00 per un nucleo composto da 2 persone;

• € 600,00 per un nucleo composto da 3 persone;

• € 700,00 per un nucleo composto da 4 persone;

• € 800,00 per un nucleo composto da 5 o più persone.



D.D.G. n. 304 del 4 aprile 2020

2. Assegnare i buoni spesa/voucher, fino ad esaurimento dell’importo ai nuclei familiari bisognosi, con le

seguenti modalità:

• Istanza da presentarsi a cura dell’intestartario della scheda anagrafica del nucleo familiare, residente

nel Comune;

• Dichiarazione che il proprio nucleo familiare:

a) Non percepisce alcun reddito;

b) Non risulta destinatario di alcuna forma di sostegno pubblico;

c) Se destinatario di forme di sostegno pubblico, a qualisiasi titolo, l’importo deve essere

inferiore rispetto ai valori riportati e, in tal caso, si potrà erogare un beneficio pari alla

differenza tra l’importo massimo attribuibile e l’importo percepito;

• Le risorse sono destinate “prioritariamente” ai nuclei familiari che non percepiscono alcuna forma

di reddito o assistenza economica ( categorie a) e b) )

ALLEGATO 2 – ATTO DI ADESIONE



D.D.G. n. 304 del 4 aprile 2020

3. Verificare l’attendibilità delle informazioni fornite dai destinatari dei buoni spesa/voucher in sede di

presentazione delle istanze in merito al possesso dei requisiti richiesti, anche mediante controlli a campione sulla

veridicità delle dichiarazioni;

4. Rispettare la normative comunitaria, nazionale regionale vigente in materia;

5. Accettare la vigilanza del Dipartimento Famiglia e delle politiche sociali;

6. Pubblicare l’Avviso, secondo il modello fornito, nel rispetto della normative comunitaria in materia di

informazione e pubblicità degli interventi;

7. Rendicontare le risorse assegnate;

ALLEGATO 2 – ATTO DI ADESIONE



D.D.G. n. 304 del 4 aprile 2020

8. Facilitare l’Amministrazione Regionale nelle attività per la realizzazione di politiche attive del lavoro;

9. Validare e inviare I dati di monitoraggio (finanziario, fisico e procedurale);

10. Restituire le somme, nel caso di finanziamenti indebitamente ricevuti, in caso di economie di gestione,

rinuncia o revoca dei buona spesa/voucher erogati (secondo modalità e tempistiche che saranno fonite

dall’amministrazione);

11. Informare I destinatari che i buoni spesa/voucher concessi sono finanziati dal PO FSE 2014/2020 della

Regione Siciliana.

ALLEGATO 2 – ATTO DI ADESIONE



SCHEMA DI ATTO DI ADESIONE

➢ DDG 304_2020\DDG 304_E_ALLEGATI\DDG_304_ATTO DI ADESIONE.pdf

ALLEGATI «Schema di Avviso pubblico» e «Schema di Istanza di accesso»

➢ DDG 304_2020\DDG 304_E_ALLEGATI\DDG_304_AVVISO.pdf

➢ DDG 304_2020\DDG 304_E_ALLEGATI\DDG_304_ISTANZA.pdf

D.D.G. n. 304 del 4 aprile 2020

ALLEGATO 2 – ALLEGATI ALL’ATTO DI ADESIONE

DELIBERE GIUNTA REGIONALE/DDG_304_CON ALLEGATO_SCHEMA ATTO DI ADESIONE.pdf
DDG 304_2020/DDG 304_E_ALLEGATI/DDG_304_AVVISO.pdf
DDG 304_2020/DDG 304_E_ALLEGATI/DDG_304_ISTANZA.pdf


ALLEGATI ALL’ATTO DI 

ADESIONE

ALLEGATO 1
SCHEMA AVVISO PUBBLICO



ALLEGATI ALL’ATTO DI 

ADESIONE

ALLEGATO 2
SCHEMA ISTANZA



NOTE OPERATIVE
Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali

• COMUNICAZIONE ADEMPIMENTI INIZIALI - Prot. 10221 del 9 aprile 2020

• ISTRUZIONI OPERATIVE N. 1 - Prot. n. 11716 del 24/04/2020
Aggiornata con nota Prot. n. 12323 del 30/04/2020

• ISTRUZIONI OPERATIVE N. 2 - Prot. n. 14404 del 20/05/2020

• ISTRUZIONI OPERATIVE N. 3 - Prot. n. 16292 del 04/06/2020

• RICHIESTA DATI SOGGETI DA AVVIARE ALLE P.A.L. - Prot. N. 23616 del 30/07/2020

• DIRETTIVE SULLE PROCEDURE DI RENDICONT.NE - Prot. N. 29972 del 06/10/2020 



COMUNICAZIONE ADEMPIMENTI INIZIALI
Nota prot. 10221 del 9 aprile 2020

I Comuni che sottoscrivono l’atto di adesione devono procedere con i successivi adempimenti:

• Richiedere al CIPE il CUP e darne comunicazione trasmettendo la scheda CUP generata dal sistema;

• Comunicare il responsabile della procedura (REO) trasmettendo nome, cognome, codice fiscale, 
mail, telefono e PEC;

• Pubblicare Avviso e darne ampia diffusione;

• Predisporre timbro da apporre sui giustificativi di spesa;

• Effettuare controlli a campione sulle autodichiarazioni prodotte dai richiedenti;

• Trasmettere elenchi dei beneficiari che hanno presentato istanza, degli ammissibili, degli esclusi, dei
beneficiari finali con relativo importo assegnato;

• Garantire l’applicazione delle norma in tema di informazione e pubblicità. 



ISTRUZIONI OPERATIVE N. 1
Aggiornata con nota Prot. n. 12323 del 30/04/2020

• La verifica dei parametri economici non costituisce, di per se, il solo presupposto per la determinazione
del diritto ma occorre verificare che sussista uno stato di effettivo disagio economico: ruolo
fondamentale esercitato dai servizi sociali del Comune nell’accertamento delle effettive condizioni di
necessità.

• I buoni spesa/voucher sono assegnati “fino ad esaurimento dell’importo trasferito” e le risorse sono
destinate “prioritariamente ai nuclei familiari che non percepiscono alcuna altra forma di reddito o
alcuna altra forma di assistenza economica da parte dello Stato, compresi ammortizzatori sociali e
reddito di cittadinanza”.

• I requisiti per l’assegnazione sono stati enunciati al punto 2) dell’Atto di Adesione, secondo le modalità e
le condizioni espresse alle lett. a), b) e c), con l’avvertenza che non possono essere prese in
considerazione le istanze dei nuclei familiari le cui forme di sostegno pubblico, a qualsiasi titolo e
comunque denominato, e di buoni spesa/voucher erogati ad altro titolo per emergenza COVID-19,
superano i parametri economici prima indicati.

• I trattamenti assistenziali percepiti dai soggetti portatori di disabilità, quali per esempio l’indennità di
accompagnamento, sono da escludersi dal calcolo dei valori economici coinvolti dalle dichiarazioni di cui
alle lett. a), b) e c) dell’istanza di accesso.



• Si rende indispensabile individuare il riferimento temporale cui ricondurre il possesso dei
requisiti da parte dei nuclei familiari richiedenti il beneficio.

• Occorre distribuire le risorse in capo a tutti i nuclei familiari in possesso dei requisiti, come
sopra definiti, in ragione del tempo, delle diverse categorie di destinatari, dei nuclei familiari
che acquisiscono il titolo, lo integrano o che lo perdano.

• Nel caso di Avviso a valere su più mesi l’elenco dei destinatari deve essere aggiornato con
cadenza mensile, per garantire nuovi ingressi, modificare lo status del destinatario o
escluderlo per perdita dei requisiti. Ogni modifica, peggiorativa o migliorativa, deve essere
comunicata tempestivamente dal destinatario al Comune, o rilevati dall’Ufficio.

• Le dichiarazioni rese dall’intestatario della scheda anagrafica del nucleo familiare in sede di
sottoscrizione dell’istanza di accesso, a nome proprio e di ciascuno dei componenti del
proprio nucleo familiare, rispetto alle lett. a), b) e c), sono da intendersi in relazione ai
requisiti posseduti alla data di presentazione dell’istanza in relazione al mese di riferimento
dell’Avviso.

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 1
Aggiornata con nota Prot. n. 12323 del 30/04/2020



• Nel caso in cui le risorse siano insufficienti già dal primo mese, il beneficio deve essere 
ridotto proporzionalmente a tutti i nuclei familiari aventi diritto.

• L’erogazione del buoni è prevista sia in forma diretta che tramite enti del terzo settore. Non 
sono ammissibili eventuali spese  per la collaborazione degli Enti.

• Il valore unitario dei buoni spesa/voucher è mensile e potrà o essere erogato in una o più 
soluzioni.

• I loghi devono figurare in qualsiasi documento e supporto materiale/elettronico concernente 
l’operazione.  

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 1
Aggiornata con nota 12323 del 30/04/2020



INDIVIDUAZIONE DELLE SPESE AMMISSIBILI
➢ Alimenti

➢ Prodotti farmaceutici

➢ Prodotti per l’igiene personale e domestica

➢ Bombole del gas

➢ Dispositivi di protezione individuale

➢ Pasti pronti

➢ Utenze domestiche di luce e gas

➢ Canoni di locazione di prima abitazione

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 2
Prot. n. 14404 del 20/05/2020



MODALITA’ DI EMISSIONE DEI VOUCHER/BUONI SPESA

• FORMA INDIRETTA:

Voucher/buoni spesa, cartacei e/o elettronici, da acquistare presso terzi

• FORMA DIRETTA:

Voucher/buoni spesa, cartacei e/o elettronici, emessi dallo stesso Ente

• Ogni voucher/buono spesa deve riportare i loghi

della Regione Siciliana e del Fondo Sociale Europeo 

• I pagamenti delle utenze, dei canoni di locazione, devono avvenire solo in forma diretta ad opera 

dei Comuni.  

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 2
Prot. n. 14404 del 20/05/2020



IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO

• L’Amministrazione regionale individua sul S.I. del PO FSE 2014/2020 l’operazione

denominate “Voucher/Buoni spesa – Comune di…………….”

• È compito del REO (Responsabile esterno dell’operazione) provvedere

all’implementazione del S.I. e all’aggiornamento dei dati

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 2
Prot. n. 14404 del 20/05/2020



MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE e IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 3
Prot. n. 16292 del 04/06/2020

Nella “Sezione Documentale” del Sistema Informativo devono essere caricati:
a) avviso pubblico per l'individuazione dei nuclei familiari destinatari dei buoni spesa/voucher;
b) elenchi degli intestatari delle schede anagrafiche che hanno presentato istanza, degli esclusi, degli ammessi con relativo importo, con i seguenti dati: 
nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, recapiti, compresi i dati dei soggetti facenti parte del nucleo familiare da avviare alle 
politiche attive del lavoro;
c) atti dirigenziali pertinenti le voci sub. a) e b);

Forma indiretta:
a) determina a contrarre;
b) documenti della procedura di acquisto espletata sul mercato;
c) determina di affidamento della fornitura;
d) fattura elettronica emessa per l’acquisto dei buoni spesa/voucher;
e) DURC;
f) Agenzia delle Entrate – Riscossione (ex Equitalia) nei casi previsti;
g) determina di liquidazione;
h) mandato quietanzato per la liquidazione sia della parte imponibile che 
dell'IVA;
i) modello F24 quietanzato utilizzato per la liquidazione dell’IVA con la 
dichiarazione della quota versata se trattasi di pagamento cumulativo;

Forma diretta:
a) avviso pubblico per l'individuazione degli esercizi commerciali fornitori;
b) elenco degli esercizi commerciali selezionati;
c) convenzione con gli esercizi commerciali selezionati;
d) atti dirigenziali pertinenti le voci sub. a), b) e c);
e) documento per la richiesta di rimborso, prodotto dall’esercizio 
commerciale e intestato al Comune,
riportante la dicitura “fuori campo IVA”;
f) DURC;
g) Agenzia delle Entrate – Riscossione (ex Equitalia) nei casi previsti;
h) determina di liquidazione;
i) mandato quietanzato.

Su tutti i documenti giustificativi della spesa, deve essere apposto il timbro con la dizione
“Spesa che ha usufruito del contributo del PO FSE Sicilia 2014-2020 – CIP ……………………CUP ………..…………”

Devono essere caricati i seguenti documenti nella modalità di emissione dei buoni spesa/voucher:



Come chiarito con le note operative n. 2 e 3, i pagamenti delle utenze domestiche di luce e gas, 

nonché dei canoni di locazione di prima abitazione, regolarmente registrati, devono avvenire solo 

in forma diretta ad opera dei Comuni.

Nei pagamenti in forma diretta delle utenze domestiche di luce e gas, nonché dei canoni di 

locazione di prima abitazione, devono essere caricati:

a) per le utenze, copia delle fatture emesse dalla società fornitrici dei servizi presso la prima

abitazione, intestate ad uno dei componenti del nucleo familiare, e relative

determine/mandati/quietanze per il pagamento;

b) per i canoni, copia del contratto di locazione stipulato da uno dei componenti del nucleo

familiare, riportante gli estremi di registrazione, e relative determine/mandati/quietanze per il

pagamento.

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 3
Prot. n. 16292 del 04/06/2020

MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE e IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO



RICHIESTA DATI SOGGETI DA AVVIARE ALLE 
POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

Nota Prot. N. 23616 del 30/07/2020
È stato chiesto agli Enti partecipanti di provvedere alla compilazione della scheda contenente

i dati relativi ai destinatari del buono spesa/voucher

e dei soggetti facenti parte del nucleo familiare da avviare alle politiche attive del lavoro



DIRETTIVE SULLE PROCEDURE DI 
RENDICONTAZIONE

Nota Prot. N. 29972 del 06/10/2020

DOCUMENTI DA INSERIRE NELLA SEZIONE DOCUMENTALE

➢ Avviso pubblico e atti dirigenziali correlati all’individuazione dei beneficiari

➢ Avviso pubblico per l’individuazione degli esercizi convenzionati e gli atti collegati

PER CIASCUN AVVISO PUBBLICO:

➢ Elenco dei destinatari che hanno presentato istanza, ammessi ed esclusi

➢ Elenco destinatari finali: dati anagrafici, n. componenti nucleo e importo corrisposto

➢ Elenco dei soggetti per ciascun nucleo familiare da avviare alle PAL – format



DIRETTIVE SULLE PROCEDURE DI 
RENDICONTAZIONE

Nota Prot. N. 29972 del 06/10/2020
DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI VOUCHER

Il Comune può ricorrere ai Voucher/buoni spesa nelle seguenti modalità:

• FORMA INDIRETTA:
Voucher/buoni spesa, cartacei e/o elettronici, da acquistare presso terzi (MEPA)

• FORMA DIRETTA:
Voucher/buoni spesa, cartacei e/o elettronici, emessi dallo stesso Ente
In tal caso: apposizione dei loghi FSE e idonee misure antifrode (ripr.ne illegale)

Inserire a sistema la fattura di acquisto dei Voucher/buoni spesa, elettronici o cartacei, e ogni 

altra documentazione amministrativo-contabile inerente le procedure adottate in base alla 

modalità di erogazione



DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI VOUCHER

DIRETTIVE SULLE PROCEDURE DI 
RENDICONTAZIONE

Nota Prot. N. 29972 del 06/10/2020

FORMA INDIRETTA:

a) determina a contrarre;
b) documenti della procedura di acquisto espletata sul mercato: conv., RDO, ODA, ecc.
c) determina di affidamento del servizio;
d) fattura elettronica emessa per l’acquisto dei buoni spesa/voucher;
e) DURC o dichiarazione di esenzione;
f) Agenzia delle Entrate – Riscossione (ex Equitalia) nei casi previsti;
g) determina di liquidazione;
h) mandato quietanzato per la liquidazione sia della parte imponibile che dell'IVA;
i) modello F24 quietanzato utilizzato per la liquidazione dell’IVA;
l) ricevuta di consegna dei buoni/voucher ai soggetti destinatari richiedenti.



DIRETTIVE SULLE PROCEDURE DI 
RENDICONTAZIONE

Nota Prot. N. 29972 del 06/10/2020
DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI VOUCHER

FORMA DIRETTA:

a) avviso pubblico per l'individuazione degli esercizi commerciali fornitori;
b) elenco degli esercizi commerciali selezionati;
c) convenzione con gli esercizi commerciali selezionati;
d) atti dirigenziali pertinenti le voci sub. a), b) e c);
e) documento per la richiesta di rimborso, prodotto dall’esercizio commerciale e 

intestato al Comune, con allegati i ticket spesi, riportante la dicitura FUORI CAMPO IVA

f) DURC;
g) Agenzia delle Entrate – Riscossione (ex Equitalia) nei casi previsti;
h) determina di liquidazione;
i) mandato quietanzato;
j) ricevuta di consegna dei buoni/voucher ai soggetti destinatari richiedenti.



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»


