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GUIDA ALL’USO PER LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Versione 14/06/2012 

Per iniziare: questa guida all’uso contiene istruzioni alla compilazione per la trasmissione della scheda 

tecnica di liquidazione, fase necessaria per la richiesta di erogazione del contributo già ammesso a 

finanziamento. Dopo che il Servizio II ha verificato la correttezza della firma digitale apposta sull'atto di 

adesione, comunica via pec (dall’indirizzo lr911@registerpec.it) l'abilitazione al modulo di Monitoraggio, nella 

schermata che riepologa tutte le istanze  presentate (Schermata 1 -  Home Page) diventa visibile il pulsante 

MONITORAGGIO. 

 

Schermata 1 -  Home Page  

 

Dettaglio Schermata 1 - Pulsante MONITORAGGIO 

 

Attraverso il pulsante Monitoraggio, si accede ad una nuova pagina in cui è visibilile un menù ad albero, posto 

a sinistra della pagina. 
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Sotto la sezione Monitoraggio è visibile il link Monitoraggio Risorse. 

 

Schermata 3 - Monitoraggio Risorse. 

 

Cliccando sul link evidenziato “Monitoraggio risorse”, nella sezione di destra della pagina diventa visibile 

l’elenco dei lavoratori presenti nell’istanza. 

 

Schermata 4  Elenco lavoratori - Monitoraggio Risorse - . 
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Attraverso il pulsante dettaglio, si accede ad una nuova schermata che elenca, per il lavoratore selezionato 
dalla schermata precedente, tutte le mensilità interessate al monitoraggio (per il contributo ai sensi della L.r. 
n.11/2010 sono visibili le mensilità a partire dal mese successivo alla data di assunzione del lavoratore 
indicata in fase di presentazione dell’istanza, per il contributo ai sensi della L.r. n.9/2009 sono visibili le 
mensilità a  partire dal mese successivo alla data di presentazione della istanza).  

 

Schermata 5 - Monitoraggio Mensilità 

Dopo aver scelto la mensilità da valorizzare, per il lavoratore precedente selezionato, attraverso il pulsante 

dettaglio, è necessario inserire e salvare le informazioni richieste nella maschera. 

 

Schermata 6 - Dettaglio Monitoraggio singola Mensilità - 
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Dopo aver inserito tutti i dati richiesti, salvare attraverso l’apposito pulsante Salva. 

La documentazione giustificativa da allegare dovrà essere trasmessa attraverso la Schermata 4 - 
Monitoraggio Risorse  : dai pulsanti Sfoglia /Salva file (fare riferimento all’Avviso che ha disposto la 
Procedura per la liquidazione dei contributi e al DDG 78  del  11/05/2012 per i dettagli sulla documentazione 
giustivicativa da allegare, accessibili ai seguente link : Riapertura dei termini limitatamente alle istanze già 
ammesse a finanziamento - Decreto del Dirigente Generale 11 Maggio 2012, n 78). 
Dovranno essere caricati in questa sezione i seguenti documenti : 
 

 Estratto Uniemens collettivo per datore di lavoro; 

 Copia F24 da Cassetto Previdenziale; 
 

 

 

Mentre attraverso la Schermata 5 - Monitoraggio Mensilità  è necessario allegare la documentazione 

giustificativa relativa al lavoratore selezionato.  Dal pulsante (sfoglia /salva file) dovrà essere trasmesso: 

 Certificazione bancaria su base mensile attestante l'effettiva negoziazione del bonifico; 

 Estratto contributivo individuale Uniemens 

 Copia F24 da Cassetto fiscale con estremi della quietanza da parte dell'istituto di credito per contributi 
INAIL 

 
 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/15640335.PDF
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/15640335.PDF
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratofamigliapolitichesocialielavoro/PIR_AgenziaImpiegoFP/PIR_AgenziaImpiegoFP_News?stepThematicNews=det_news&idNews=26299677&thematicFilter=PIR_ArchivioNews_AgenziaImpiegoFP
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 Schermata 5 - Monitoraggio Mensilità 

Terminato il caricamento delle mensilità, dalla Schermata 1 -  Home Page è possibile confermare il 

monitoraggio attraverso il pulsante CONFERMA MONITORAGGIO e poi attraverso il pulsante verifica della 

correttezza formale correggere eventuali errori di inserimento oppure confermare definitivamente il 

monitoraggio. 

 

 

 

Dopo la conferma non è possibile modificare le mensilità già valorizzate. 

A questo punto tornare alla Schermata 1 -  Home Page e attraverso il pulsante Richiesta erogazione 

contributi, è possibile salvare la scheda RichiestaErogazione.pdf. Questo documento autocompilato non 

modificabile, è la Scheda Tecnica di Liquidazione che riepiloga tutti i dati inseriti nelle maschere di 

monitoraggio che dovrà essere firmato digitalmente e caricato sulla procedura on-line attraverso il pulsante 

Carica Richiesta erogazione contributi. 
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INDICAZIONI GENERALI PER LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO 

 Durante la navigazione delle varie maschere è possibile ritornare alla Schermata 1 -  Home Page 
attraverso il link LR 9 – 11 
 

 

 

 Il percorso di navigazione e la sezione che si sta navigando viene indicata nell’immagine di seguito 
indicata. In questo modo  viene fornito agli utenti un modo di tener traccia della loro posizione nella 
procedura on-line. Dai link evidenziati è possibile ripercorrere all'indietro il percorso di navigazione. 
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 La modalità di pagamento consentita per le retribuzioni erogate ai dipendenti – ai fini della tracciabilità 
finanziaria – è il bonifico bancario. In deroga a detta disposizione ed esclusivamente per i pagamenti 
effettuati in data antecedente alla pubblicazione dell’avviso (18.01.2011), gli stessi potranno essere 
giustificati mediante assegno bancario non trasferibile in uno alla quietanza della busta paga, e 
conservati agli atti per eventuali verifiche successive. Sono escluse altre modalità di pagamento.  

La trasmissione della documentazione giustificativa deve rispettare il seguente criterio: 

1. la documentazione relativa alla ditta (Estratto Uniemens collettivo per datore di lavoro, copia F24 da 
Cassetto Previdenziale) dovrà essere trasmessa attraverso la Schermata 4 - Monitoraggio Risorse; 

2. la documentazione giustificativa relativa al lavoratore (Certificazione bancaria su base mensile 
attestante l'effettiva negoziazione del bonifico, estratto contributivo individuale Uniemens, Copia F24 
da Cassetto fiscale con estremi della quietanza da parte dell'istituto di credito per contributi INAIL) 
dovrà essere trasmessa attraverso la Schermata 5 - Monitoraggio Mensilità.  
 

 E’ possibile unire i documenti della stessa tipologia in un unico file (ad esempio gli  F24 relativi allo 
stesso lavoratore possono essere uniti in unico documento da inviare tramite la maschera dscritta 
sopra). 
 

 Non rinominare i file generati dal sistema (ad esempio la scheda Tecnica Richiesta Erogazione) 
 

 Le mensilità non valorizzate, e quindi non inserite nella scheda di liquidazione, potranno essere 
trasmesse nella successiva  scheda di liquidazione. 
 
 
 

 

 

 

 

 


