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DIVISIONE III - Autorità di gestione programmi 
operativi in materia di FSE e FEAD 
Via Fornovo, 8 – ROMA 
   
    

 

Agli Ambiti Territoriali titolari 
di operazioni a valere 
sull’Avviso 3/2016 
PON Inclusione 2014-2020 

 
 

Oggetto: Nota operativa in caso di proroga delle attività degli interventi finanziati a valere sull’Avviso 3/2016 
nell’ambito del PON INCLUSIONE FSE 2014- 2020 
 
 
Si fa seguito a quanto disposto dal Decreto Direttoriale n.65/2019 del 19 marzo 2019 con cui è stata data facoltà 
ai Beneficiari dell’Avviso 3/2016 - che non esauriranno nel 2019 le risorse a loro assegnate -di prorogare le attività 
progettuali al 31 dicembre 2020. 
Allo scopo si evidenzia che non sussiste l’obbligo per i Beneficiari che intendano avvalersi di tale facoltà di 
predisporre un piano finanziario separato per l’annualità 2020 (scheda 2). Questa Autorità di Gestione ritiene 
infatti che la scheda predisposta per il 2019, possa essere ritenuta valevole anche per il 2020 e dunque 
comprensiva anche dei costi che verranno sostenuti in tale annualità. 
Non sarà, pertanto, necessario procedere a rimodulazione dell’intervento in tutti i casi in cui i costi di competenza 
nel 2019 verranno sostenuti anche nel 2020. 
 
Tuttavia, fermo restando la necessità di consentire all’AdG un costante monitoraggio sulle attività in corso di 
realizzazione e su quelle che troveranno svolgimento in seguito, anche ai fini della corretta individuazione della 
fase temporale di conclusione delle attività, si richiede a tutti gli Ambiti che intendano avvalersi della facoltà di 
proroga delle attività oltre la data del 31/12/2019 di trasmettere un cronoprogramma aggiornato redatto 
secondo il format allegato. 
Il format compilato dovrà essere trasmesso all’indirizzo PEC rimodulazione.poninclusione@pec.lavoro.gov.it ; 
l’AdG si limiterà a recepire tale trasmissione e a prendere atto, tramite silenzio assenso, di quanto indicato, non 
necessitando tale procedura di alcuna specifica autorizzazione. 
 
 

L’Autorità di Gestione del PON Inclusione  
 

                 Carla Antonucci 
Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione  

ai sensi e per gli effetti dell’art.20 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82  
“Codice dell’Amministrazione Digitale”. 
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