
REPUBBLICA ITALIANA

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
Agenzia Regionale per l’Impiego,  l’Orientamento, i Servizi e le Attività Formative

Prot. n. 136/Serv. I                              li,  10 febbraio 2010

OGGETTO: Legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, art. 1, comma 4.
D.D.G. n. 26 del 05 febbraio 2010.  

                       Modalità per la proroga dei progetti attuativi degli Sportelli Multifunzionali, sino 
al 31 marzo 2010.

CIRCOLARE  N. 2/2010/AG

- Agli Organismi ex art. 4 L. R. n. 24/1976

- Al Dipartimento del lavoro

- Al Dipartimento dell’istruzione e della formazione professionale 

- Ai Servizi Uffici provinciali del lavoro

- Ai Servizi Ispettorati provinciali del lavoro

- Al Servizio Ufficio regionale del lavoro 

- Al Servizio Ispettorato regionale del lavoro

- Alle Province regionali

- All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

- Agli Uffici Scolastici Provinciali della Sicilia

- Alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori

e, per conoscenza,     -     Alla Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto

- All’Area  e  ai  Servizi  dell’Agenzia  Regionale  per  l’Impiego, 
l’Orientamento, i Servizi e le Attività Formative

L O R O    S E D I

1. PREMESSA

La Commissione Regionale per l’Impiego, nel corso della seduta del 30 dicembre 2009 ha preso 
atto della proroga al 31 marzo 2010, dei progetti attuativi degli Sportelli Multifunzionali, disposta con la 
legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13 pubblicata nella G.U.R.S. n. 61 del 31 dicembre 2009 dal titolo 
“Interventi  finanziari  urgenti  per  l’anno  2009  e  disposizioni  per  l’occupazione.  Autorizzazione  per  
l’esercizio provvisorio per l’anno 2010.” 

Con l’entrata in vigore della suddetta Legge Regionale e sulla scorta delle determinazioni della 
Commissione Regionale per l’Impiego rese nella seduta del 30 dicembre 2009, di seguito si forniscono le 

Pagina 1 di 5



direttive per la prosecuzione dei progetti attuativi degli sportelli multifunzionali sino al 31 marzo 2010 e 
per la relativa erogazione del finanziamento.

Con  D.D.G.  n.  26/Serv.I  del  05  febbraio  2010,  dell’Agenzia  Regionale  per  l’Impiego, 
l’Orientamento, i Servizi e le Attività Formative, si è proceduto alla proroga dei progetti attuativi degli 
Sportelli Multifunzionali, di cui al D.A. n. 62 del 29 gennaio 2009, così come modificato dal D.A. n. 113 
del 17 febbraio 2009, dal D.A. n. 461 del 21 aprile 2009, dal D.A. n. 538 del 03 giugno 2009, dal D.A. n. 
644 del 07 agosto 2009, dal D.A. n. 711 del 26 ottobre 2009 e dal D.A. n. 734 del 17 novembre 2009, 
sino al 31 marzo 2010,  con affidamento agli enti ed organismi convenzionati ai sensi dell’art. 12 della 
legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 ed all’impegno delle somme occorrenti per il finanziamento dei 
progetti in questione, sino al 31 marzo 2010, come da allegato A) al suindicato decreto.

Per la voce personale, gli organismi di cui all’Allegato A) al D.D.G. n. 26/Serv.I del 05 febbraio 
gennaio 2010, sono tenuti ad elencare il personale, già inserito negli Sportelli Multifunzionali, in servizio 
nel corso dell’anno 2009.

Qualora  dovessero  determinarsi  condizioni  particolari,  potranno  apportarsi  modifiche  o 
adeguamenti al piano, previa deliberazione della Commissione Regionale per l’Impiego, ai sensi della 
normativa soprarichiamata.

Nel caso di Sportelli Multifunzionali già in ATS nel corso del 2009, e limitatamente al suddetto 
personale già utilizzato, nella considerazione che deve essere garantito l’intervento integrato di tutte le 
figure professionali contemplate nello standard individuato dall’Allegato B. “Modello organizzativo e delle 
risorse  umane”  –  del  “Modello  idealtipico  organizzativo  ed  operativo  di  una  sede  orientativa” e 
nell’esigenza di garantire i livelli occupazionali, gli Organismi continueranno a prevederne l’utilizzazione 
per l’annualità 2010, secondo le modalità dell’anno precedente. 

2. PROCEDURE

2.1.  Modalità per l’erogazione del finanziamento “macro voce Personale”   

Al fine dell’erogazione del finanziamento  gli Organismi provvederanno a trasmettere, all’Agenzia 
Regionale per l’Impiego,  l’Orientamento,  i  Servizi  e  le  Attività  Formative – Servizio  I   -  Servizi  per 
l’Impiego, incontro domanda/offerta di lavoro e processi evolutivi del mercato del lavoro - Ufficio I - 
Servizi  per  l’Impiego,  Sportelli  Multifunzionali,  Via Imperatore  Federico  n.  52 – 90143 PALERMO,  il 
progetto esecutivo sino al 31 marzo 2010, con allegata la documentazione appresso indicata, anche 
su supporto informatico, nei formati rinvenibili sul sito ufficiale della Regione Siciliana, all’indirizzo 
www.regione.sicilia.it/lavoro:

1. Atto di adesione  (Mod. AV1_PSF); 

2. Dichiarazione  sostitutiva  atto  di  notorietà  –   carichi  penali,  vigenza,  solvenza   e 
iscrizione al registro prefettizio (Mod. AV2_PSF);

3. Comunicazione di inizio attività progettuali (AV3_PSF); 

4. Richiesta acconto/saldo Personale (Mod. AV4_PSF);

5. il  Mod.  AV_4a_RIMOD Elenco  Sportelli  e  costo  progetto  al  31  marzo  2010,  che 
descriverà l’allocazione degli Sportelli Multifunzionali per provincia, con l’indicazione dei 
costi per ogni singolo Sportello Multifunzionale, nonché ulteriori indicazioni relative al 
Comune, Via, Tel., fax, e-mail etc.;

6. il  Mod.  AV_4b_RIMOD  Organigramma  e  funzionigramma,  in  cui  è  indicato 
l’organigramma e funzionigramma dello Sportello Multifunzionale; 

7. il Mod. AV_4b_1 RIMOD Riepilogo elenco personale, elencherà il riepilogo delle risorse 
umane utilizzate nel progetto;
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8. il Mod. AV_4c_RIMOD Nominativi responsabile Sportello e Borsa Continua Nazionale del 
Lavoro BCNL;

9. Articolazione finanziaria  al 31 marzo 2010 (Mod. AV9_PSF Modello Rimodulazione) 
distinta per azioni e successivamente per macro voci e per singole voci di spesa;

10. Progetto  esecutivo  sino  al  31  marzo  2010,  che  fornisca  informazioni  e  modalità 
operative  per  l’erogazione  dei  servizi  con riferimento  alle  azioni  di  affiancamento  a 
sostegno  dei  CPI,  nonché  le  modalità  organizzative  atte  ad  assicurare  gli  standard 
operativi;

11. Convenzione, per il periodo 1 gennaio 2010 – 31 marzo 2010, redatta in conformità 
dello  schema  tipo  inviato  al  Consiglio  di  Giustizia  Amministrativa  ed  il  cui  parere 
favorevole è stato reso nella seduta del 10 /04 / 2002  al n.211 / 01 (Mod. AV5_PSF);

12. Formalizzazione dell’accordo della costituzione ATS (Mod. AV8 - ATS);

13. Richiesta Informativa antimafia ai sensi del D.P.R. n. 252 del 03/06/98 art. 10  (per la 
richiesta  fare  riferimento al  Mod.  AV6_PSF).  Per quegli  Organismi  che avessero già 
provveduto,  prima  dell’emanazione  della  presente  circolare,  all’invio  della  predetta 
Informativa,  provvederanno ad inviare copia al  Servizio I  dell’Agenzia  Regionale per 
l’Impiego, l’Orientamento,  i  Servizi e le Attività Formative, con gli  elementi da cui si 
desume l’avvenuta presentazione (ricevuta, avviso di ricevimento postale, bollo su copia 
ecc.). 

14. Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. corredato della dicitura antimafia;

15. Polizza fidejussoria  pari alla quota del solo personale non dipendente dell’Organismo 
(Mod. AV7_PSF). Gli  Organismi, di cui all’art.4 della legge regionale 6 marzo 1976 e 
successive modifiche ed integrazioni, sono esonerati dal rilascio di polizza fidejussoria a 
garanzia della spesa relativa al personale dipendente assunto ai sensi della L.r.24/1976 
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

16. Perizia giurata resa da un tecnico professionista iscritto all’albo, attestante:

 che i locali  e (ove presenti) le attrezzature analiticamente elencate sono conformi a 
quelli descritti nel progetto e idonei all’uso cui sono destinati: la predetta perizia dovrà 
contenere  l’esplicita  dichiarazione  che  le  attrezzature  utilizzate  sono  conformi  alle 
normative  europee,  CEI  e  nazionali  -  D.lgs.  626/1994  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni;

 l’inesistenza di barriere architettoniche almeno nel luogo dove ha sede l’attività dello 
Sportello;

 il possesso dei parametri delle superfici e dell’idoneità statica dei locali adibiti, tenuto 
conto anche dell’indice di affollamento previsto in relazione alle attività istituzionali cui 
sono destinati. 

Qualora  non  intervengano  mutamenti  logistici  e/o  funzionali,  la  perizia  giurata  manterrà  la 
propria validità per un periodo di tre anni. La permanenza dei requisiti può essere attestata dal legale 
rappresentante dell’Ente.

L’erogazione è subordinata comunque all’acquisizione della certificazione prevista dalla vigente 
normativa antimafia.

Per tutti i modelli, l’Organismo dovrà altresì riferirsi per l’indicazione della propria progettualità al 
numero di codice utilizzato l’anno precedente.

Le domande e i documenti, dovranno essere prodotti in duplice copia e recare la firma del legale 
rappresentante dell’Organismo gestore autenticata ai sensi della normativa vigente. 

Al  fine  di  procedere  all’immediata  erogazione  del  finanziamento  del  personale  dipendente 
assunto  ai  sensi  della  stessa  L.  R.  n.  24/1976  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato,  in 
conformità alle previsioni di cui all’articolo 2 della legge regionale 1 settembre 1993, n.25, e successive 
modifiche ed integrazioni, e al 3° comma dell’articolo 39 della legge regionale 23 dicembre 2002, n.23 
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gli Organismi provvederanno a trasmettere  entro il 19 febbraio 2010 la documentazione di cui ai 
punti 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14 e 15 ed entro i successivi 10 giorni la restante documentazione. 

L’erogazione delle somme potrà avvenire esclusivamente mediante accredito su un apposito 
conto corrente bancario dedicato, in modo tale che dall’estratto conto risultino i tempi e le modalità di 
pagamento.

Per  le  attività  finanziate  nell’ambito  del  Piano  dei  Servizi  Formativi,  gli  Organismi  gestori 
provvederanno ad accendere, in adempimento dell’obbligo introdotto con l’art.39, comma 3, della legge 
regionale 23 dicembre 2002, n.23:

- un unico conto corrente, su base non inferiore a quella provinciale, da utilizzare esclusivamente per 
le spese del personale;

- un unico conto corrente, su base non inferiore a quella provinciale, da utilizzare esclusivamente per 
le spese di gestione delle attività finanziate.

L’Agenzia Regionale per l’Impiego, l’Orientamento, i Servizi e le Attività Formative - Servizio I - 
accrediterà le somme richieste.

Allo stesso modo, gli Organismi gestori devono disporre la contabilità per le attività finanziate 
all’interno  del  Piano  dei  Servizi  Formativi  anno 2010 allo  scopo  di  rendere  trasparente  la  gestione 
economica di ogni attività progettuale ed agevole la funzione, spettante all’Amministrazione regionale, 
di vigilanza amministrativo-contabile.

Per il pagamento del personale di cui all’articolo 2 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, 
e successive modifiche ed integrazioni, e al 3° comma dell’articolo 39 della legge regionale 23 dicembre 
2002, n. 23, l’erogazione del finanziamento avverrà secondo la normativa vigente.

2.2.- Erogazione del finanziamento “macro voce Gestione”  

Al fine dell’erogazione del  primo acconto del finanziamento della voce “Gestione”, pari al 50% 
dell’importo  previsto  nell’allegato  A)  D.D.G.  n.  26/Serv.I  del  05  febbraio  2010,  gli  Organismi 
trasmetteranno all’Agenzia Regionale per l’Impiego, l’Orientamento, i Servizi e le Attività Formative – 
Servizio I  - Servizi per l’Impiego, incontro domanda/offerta di lavoro e processi evolutivi del mercato del 
lavoro - Ufficio I - Servizi per l’Impiego, Sportelli Multifunzionali, Via Imperatore Federico n. 52 – 90143 
PALERMO, la documentazione appresso indicata:

- Richiesta acconto/saldo Gestione  (Mod. AV4_PSF);

-  polizza  fidejussoria   pari  all’importo  dell’acconto,  da  presentare  prima  dell’emissione   del 
mandato di pagamento (Mod. AV7_PSF);

Le domande e i documenti, concernenti la corresponsione, dovranno essere prodotti in duplice 
copia  e recare  la  firma del  legale  rappresentante  dell’Organismo gestore  autenticata  ai  sensi  della 
normativa vigente. 

Al  fine  dell’erogazione  della  prima  anticipazione  della  macro  voce  “Gestione”,  gli  organismi 
dovranno produrre altresì la documentazione appresso indicata:

-  Planimetria  quotata  dello  Sportello  Multifunzionale,  in  formato  DWG  e  cartaceo,  con 
l’indicazione  degli  spazi  utilizzati  per  front-office  e  back-office,  attesa,  auto  consultazione,  colloqui 
orientativi e riservati, spazi multiuso, con relativa rappresentazione degli arredi. 

- Documentazione fotografica dello Sportello Multifunzionale in formato Jpg e cartaceo;

-  Elenco delle attrezzature  informatiche in  dotazione  (computers,  video,  stampanti,  scanner, 
etc.;

- Elenco di tutte le altre attrezzature in dotazione (telefoni, fax, videoregistratori, videoproiettori, 
lavagne luminose, etc.)

- Elenco degli arredi in dotazione;

- Elenco dei servizi informatici (collegamenti ad internet, banche dati, etc.)
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Il  secondo acconto della macro voce “Gestione”, pari al 30% dell’importo previsto nell’allegato 
A) al D.D.G. n. 26/Serv.I del 05 febbraio 2010, sarà erogato a seguito di presentazione della seguente 
documentazione: 

- Richiesta di seconda anticipazione (Mod. AV4_PSF);

- Certificato di esecuzione per le spese della macro voce Gestione (Mod. AV10_PSF) contenente 
dichiarazione sostitutiva di atto di  notorietà,  cui è allegata la Tabella Pagamenti,  compilando solo il 
riquadro riferito alle attività “Servizi Formativi” (Mod. AV11_PSF)

-  Polizza  fidejussoria,  pari  all’importo  dell’acconto,  da  presentare  prima  dell’emissione   del 
mandato di pagamento (Mod. AV7_PSF);

Il  secondo  acconto,  verrà  corrisposto  fermo  restando  che,  allo  svolgimento  del  40% delle 
attività,  l’organismo ha già impegnato il  primo acconto,  speso almeno il  30% dello stesso ed è in 
possesso delle ricevute quietanzate. 

La restante quota a saldo della macro voce “Gestione”, sarà corrisposta a seguito della verifica 
del rendiconto, che dovrà essere predisposto sulla base dei prospetti contenuti nel modello FSE00-06.

3-  DISPOSIZIONI FINALI

3.1 Responsabilità del procedimento

 Ai sensi della legge regionale n.10/1991, si informa che la struttura amministrativa responsabile 
dell’adozione della presente Circolare è l’Agenzia Regionale per l’Impiego, l’Orientamento, i Servizi e le 
Attività Formative – Servizio I – Servizi per l’impiego, incontro domanda/offerta di lavoro e processi 
evolutivi  del  mercato  del  lavoro  -  Ufficio  I  -  Servizi  per  l’impiego,  Sportelli  Multifunzionali  –  Via 
Imperatore Federico n. 52 – 90143 PALERMO – Responsabile del procedimento: Arch. Baldassare Di 
Dia, tel. 091-7070415.

3.2 Disposizioni finali

Per quanto non indicato nella presente circolare, ed in particolare per i  Servizi erogati  dagli 
Sportelli  Multifunzionali,  il  Monitoraggio,  la  Rendicontazione  ed i  Controlli,  si  rimanda alla  Circolare 
Assessoriale n. 92 dell’11 febbraio 2009 ed alla successiva Circolare n. 96 del 03 giugno 2009. 

La  presente  circolare,  con  i  relativi  allegati,  sarà  pubblicata  sul  sito  Internet  ufficiale  della 
Regione Siciliana, all’indirizzo www.regione.sicilia.it/lavoro.

La stessa sarà inoltre pubblicata sulla G.U.R.S. senza la modulistica allegata. 

L’Amministrazione si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori istruzioni.

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
             (B. Di Dia)

  IL DIRIGENTE ESPERTO
           (C. Castello)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
           (L. Carrara)

IL DIRIGENTE GENERALE
           (Lo Nigro) 
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