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Ambiti territoriali titolari di 

operazioni  

a valere sul PON Inclusione 

2014/2020  

Oggetto: Chiarimenti sulla tempistica per la rendicontazione delle spese GENNAIO – MARZO e sull’invio 

dei dati di Monitoraggio delle operazioni 

 
Con nota prot. n. 1336 del 30/01/2018, la scrivente Autorità di Gestione, in considerazione del riscontrato ritardo 

nella ultimazione delle procedure di rilascio delle funzionalità del sistema informativo dell’AdG SIGMA 

Inclusione ed in deroga a quanto previsto dall’art. 8 della Convenzione di Sovvenzione, comunicava agli Ambiti 

Territoriali la posticipazione al 15 marzo della scadenza del 30 gennaio prevista per la presentazione delle 

Domande di rimborso intermedie relative alle spese sostenute fino al 31/12/2017. 

A parziale rettifica di quanto comunicato in precedenza, al fine di alleggerire i Beneficiari dall’onere di creare e 

caricare sul sistema informativo SIGMA Inclusione l’anagrafica di progetto e i relativi piani finanziari, l’AdG ha 

stabilito di procedere autonomamente alla profilatura degli Ambiti Territoriali a sistema. 

Tale procedura comporterà inevitabilmente lo slittamento dei tempi sopra richiamati, pertanto la rendicontazione 

dei trimestri OTTOBRE – DICEMBRE e GENNAIO – MARZO potrà avvenire regolarmente entro il 30 

APRILE 2018, anche mediante caricamento a sistema di un’unica Domanda di Rimborso (DdR). 

Si precisa che le DdR potranno essere presentate solo dopo che ai beneficiari verranno fornite le credenziali di 

accesso a SIGMA da parte dell’Amministrazione, la quale procederà a trasmetterle non appena le stesse saranno 

disponibili.  

Si ricorda inoltre che, come già specificato nella nota prot. n. 7920 del 09/10/2017, ciascun ente capofila 

(Beneficiario) a prescindere dallo stato di attuazione dell’operazione, quindi anche nel caso di operazioni ancora 

non avviate, è tenuto ad inviare all’AdG i dati fisici e finanziari relativi alle attività realizzate/spese sostenute. Si 

invitano quindi gli enti capofila che non lo avessero già fatto a compilare con dati relativi al 31/12/2017 e a 
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restituire entro e non oltre il prossimo 10 marzo la scheda allegata (Allegato 1) inviandola all’indirizzo 

poninclusione@lavoro.gov.it. 

 

In caso di dubbi interpretativi che riguardano la corretta gestione degli interventi, o altre problematiche di natura 

generale, la scrivente AdG ha messo a disposizione dei beneficiari la mail dedicata 

dginclusioneavvisosia@lavoro.gov.it, i quesiti proposti verranno ordinati per problematiche ricorrenti e 

pubblicati nell’area FAQ sul sito http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-

on/Sostegno-per-inclusione-attiva-SIA/Documents/FAQ-Pon-Inclusione-Avviso-3-2016.pdf; nel caso di 

questioni particolarmente specifiche o aventi carattere di urgenza, si procederà alla tempestiva evasione del 

quesito. 

Si invitano infine i Beneficiari che ancora non avessero provveduto a richiedere modifiche al progetto per 

adeguarlo a sopravvenute specifiche esigenze (es. spostare le risorse dal 2017 agli anni successivi se ancora non 

spese) a procedere quanto prima in tal senso. Si precisa che ai fini della rimodulazione degli interventi gli enti 

capofila sono tenuti ad utilizzare esclusivamente il modulo a questo dedicato e già inviato a tutti gli ambiti 

territoriali  lo scorso novembre e reperibile al seguente indirizzo http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/europa-

e-fondi-europei/focus-on/pon-Inclusione/Pagine/Gestione-dei-progetti.aspx Ad ogni buon conto si allega di 

nuovo il predetto Modulo alla presente comunicazione.. Ad uso esclusivo degli Enti Capofila che hanno da porre 

quesiti in merito alla rimodulazione degli interventi la scrivente autorità di Gestione ha messo a disposizione, 

oltre alla mail dedicata rimodulazione.poninclusione@pec.lavoro.gov.it un servizio di help desk telefonico al 

numero 0646834398 0646834406. L’help desk è attivo il mercoledì dalle ore 10,00 alle ore 13,00.  

 

In caso di necessità ulteriori, vengono di seguito indicati i nuovi numeri e il recapito mail della segreteria tecnica 

dell’AdG:  

 0646834332  

 0646834383 

 poninclusione@lavoro.gov.it 

 
 

                                                                                                   L’AdG del PON Inclusione  

                                                                                                                     Carla Antonucci 
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