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1.1 In quale sezione della piattaforma SIGMAInclusione occorre
effettuare il monitoraggio fisico dell'indicatore del PON
“Partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro”? 

Con riferimento all’indicatore del PON “Partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro” il monitoraggio fisico avviene
esclusivamente tramite l’apposito Modulo, accessibile dalla sezione “Gestione Affidamento/Avviso”, cliccando sul pulsante
“Indicatori di Output” del SIGMAInclusione.

1.2 Se ci accorgiamo che un dato inserito, in una delle schede di
monitoraggio, in stato "confermato", nel Modulo presente su
SIGMAInclusione, risulta errato, come è possibile modificare tale
dato? 

Per chiedere la modifica/aggiornamento di una scheda di monitoraggio in stato "confermato”, occorre effettuare una richiesta via
email al MLPS all’indirizzo monitoraggioponinclusione@lavoro.gov.it, fornendo una sintetica motivazione della richiesta, affinché
il MLPS possa provvedere a mettere la scheda in stato “bozza” e consentire al beneficiario di  apportare le modifiche necessarie.  

1.3 Considerando che il risultato atteso (ossia il valore
programmato), di ciascun progetto finanziato dall' Avviso
3/2016, è espresso, nel formulario allegato alla convenzione di
sovvenzione (Sez. 4.1 "Sistema di offerta dei servizi sociali" - fase
di "Presa in carico/Assessment/Definizione dei progetti
personalizzati"), in termini di "Numero di nuclei beneficiari del
SIA" che si prevede di prendere in carico, come poter
rendicontare il numero effettivo di nuclei presi in carico,
nell'ambito del progetto finanziato, all'interno del Modulo di
monitoraggio fisico sul sistema SIGMAInclusione?

Nel Modulo di monitoraggio fisico sul sistema SIGMAInclusione deve essere rilevato il numero dei singoli destinatari presi in
carico e non il numero dei nuclei presi in carico. Tale ultimo dato potrà essere comunque riportato nella relazione trimestrale/
finale del progetto. 
Con riferimento al valore programmato dei nuclei da prendere in carico, di cui alla Sez. 4.1 “Sistema di offerta dei servizi sociali -
fase di "Presa in carico/Assessment/Definizione dei progetti personalizzati” del formulario allegato alla Convenzione di
sovvenzione, si precisa che, in considerazione dell’esigenza di alimentare l’indicatore di output del PON “Partecipanti le cui
famiglie sono senza lavoro”, l’AdG ha adottato una metodologia volta a tramutare il dato previsionale riferito ai nuclei (di cui al
suddetto formulario), in un dato previsionale riferito ai singoli destinatari (partecipanti). Pertanto, il valore programmato, per
ciascun progetto, è stato definito moltiplicando il numero previsionale dei nuclei da prendere in carico per il valore medio del
numero di componenti per famiglia, rilevato a livello nazionale dall’Istat - 2,4 persone - (Media 2015-2016 - Fonte: Istat,
Popolazione e Famiglie, dicembre 2017). Tale dato previsionale (valore programmato), così quantificato, è stato inserito dall'AdG
sul sistema SIGMAInclusione. Per esempio se il numero previsto, all'interno del formulario, dei nuclei da prendere in carico, era
pari a 100, tale dato è stato trasformato in un valore programmato pari a 240 destinatari (100 nuclei X 2,4 persone). 

1.4 Nel rilevare nella Scheda di monitoraggio i dati relativi ai
destinatari beneficiari SIA/REI, RdC e degli altri destinatari in
condizione di povertà esclusi dal REI/RdC, presi in carico a valere
sull'Avviso 3/2016, occorre tenere agli atti tutta la
documentazione di origine, che ha permesso di valorizzare tali
dati sul Modulo di monitoraggio fisico del SIGMAInclusione? 

Si, occorre agli atti tutta la documentazione di origine che ha permesso di valorizzare i dati comunicati attraverso la scheda di
monitoraggio fisico. A tal proposito si rimanda a quanto già descritto nelle Linee Guida alla compilazione: 
“Come definito nella Convenzione di Sovvenzione, si ribadisce la necessità che il beneficiario conservi nei propri sistemi
informativi/piattaforme/database in uso tutta la documentazione di origine (es. progetti personalizzati e prospetto di dettaglio
dei singoli partecipanti presi in carico), utile a consentire una riconciliazione tra i dati in stato “Confermato” relativi ai singoli
“Partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro” presi in carico e i dati comunicati tramite il Modulo di monitoraggio fisico su
SIGMAInclusione. Tale documentazione sarà oggetto di verifica nel corso dei controlli in loco presso la sede dei beneficiari e/o
dovrà essere trasmessa all’AdG, su richiesta della stessa. 
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2.1 A quale periodo devono far riferimento i dati dell’indicatore del
PON “Partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro”, da caricare
nel Modulo di monitoraggio fisico sul Sistema SIGMAInclusione?
Entro quale scadenza temporale devono essere caricati tali dati?

I dati di monitoraggio fisico, da comunicare attraverso il sistema SIGMAInclusione, devono essere riferiti al periodo compreso tra
la data di avvio del progetto (come da Dichiarazione di avvio delle attività - DIA) e la data di fine del periodo di monitoraggio. Si
tratta di dati cumulati e non relativi al solo periodo di riferimento. In considerazione di ciò, i dati di un determinato periodo di
riferimento del monitoraggio dovranno essere sempre maggiori o tutt’al più uguali a quelli caricati nel periodo precedente. 
La quantificazione e la relativa conferma dei dati di monitoraggio dell’indicatore “Partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro”, a
cura dei beneficiari dell’Avviso 3/2016, sul sistema SIGMAInclusione, deve essere effettuata con cadenza trimestrale (entro il
30/01 per i dati al 31/12, entro il 30/04 per i dati al 31/03, entro il 30/07 per i dati al 30/06, entro il 30/10 per i dati al 30/09). 

3

3.1 Con riferimento ai beneficiari del SIA/REI, devono essere
conteggiati nel monitoraggio fisico del PON (Avviso 3/2016)
coloro per i quali è stata avviata l'analisi preliminare o solo quelli
per cui si è arrivati alla sottoscrizione del progetto
personalizzato?

Le informazioni da fornire ai fini del monitoraggio fisico del PON Inclusione (Avviso 3/2016) devono essere rilevate nel momento
in cui si perfeziona l’iter di presa in carico dei “Partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro”. Tale momento coincide con la
sottoscrizione per adesione da parte del/i destinatario/i del progetto personalizzato per i beneficiari del SIA o del REI. Pertanto in
presenza della sola analisi preliminare ed in mancanza di sottoscrizione del progetto personalizzato, tali beneficiari non vanno
conteggiati  ai fini del monitoraggio fisico del PON Inclusione (Avviso 3/2016).

3.2 Con riferimento ai beneficiari del RdC, devono essere conteggiati
nel monitoraggio fisico del PON (Avviso 3/2016) coloro per i quali
è stata avviata l'analisi preliminare, ma per i quali non si è giunti
alla sottoscrizione del Patto per l'Inclusione?

Le informazioni da fornire ai fini del monitoraggio fisico del PON Inclusione (Avviso 3/2016) devono essere rilevate nel momento
in cui si perfeziona l’iter di presa in carico dei destinatari (“Partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro”). Tale momento
coincide con la sottoscrizione del Patto per l’Inclusione sociale (PaIS). Pertanto in presenza della sola analisi preliminare ed in
mancanza di sottoscrizione del patto per l'inclusione, tali beneficiari non vanno conteggiati ai fini del monitoraggio fisico del PON
Inclusione (Avviso 3/2016).

3.3 I destinatari che non hanno accesso al REI/RdC, ma che
appartengono a nuclei familiari che si trovano in condizioni 
economiche e lavorative di estremo disagio, possono essere
inclusi nel monitoraggio del PON (Avviso 3/2016)?

In considerazione dell’ampliamento della platea dei destinatari degli interventi di contrasto alla povertà a partire dal 15/05/2019,
i destinatari che non hanno accesso al REI/RdC, ma che appartengono a nuclei familiari che si trovano in condizioni economiche e
lavorative di estremo disagio possono essere inclusi a condizione che: 
1) si sia perfezionato l’iter di presa in carico con la sottoscrizione per adesione del progetto personalizzato/sociale;
2) la valutazione multidimensionale, finalizzata alla redazione del progetto personalizzato/sociale, sia effettuata da parte di
almeno un operatore del servizio sociale, le cui attività sono finanziate (in parte o in totale) a valere sulle risorse del PON
Inclusione (Avviso 3/2016);   
3) la condizione di povertà del nucleo familiare sia individuata sulla base delle condizioni economiche, attestate mediante la
produzione di uno dei seguenti documenti:
- attestazione di accertata condizione di indigenza da parte dei servizi del Comune di residenza, competenti in materia di
contrasto alla povertà;
- attestazione ISEE < € 6.000.

PERIODO DI RIFERIMENTO DEI DATI DI MONITORAGGIO FISICO

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE DEI DATI DI MONITORAGGIO FISICO
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3.4 I destinatari  (Partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro) che in 
seguito alla valutazione multidimensionale (pre-assesment), da
parte di operatori pagati in tutto o in parte con i fondi del PON,
vengono inviati ai CPI per la sottoscrizione del Patto per il lavoro,
devono essere conteggiati nel  Modulo di monitoraggio fisico?

Il destinatario può essere incluso nel monitoraggio del PON (Avviso 3/2016) se nella fase di analisi preliminare è intervenuto un
operatore sociale le cui attività sono finanziate in tutto o in parte sul PON (Avviso 3/2016) alle seguenti 3 condizioni:
1)conservazione nel fascicolo di progetto della documentazione attestante tale attività di analisi preliminare effettuata al/ai
destinatario/i);
2) perfezionamento dell'iter di presa in carico mediante la sottoscrizione del Patto di Servizio  con il CPI competente;
3) conservazione nel fascicolo di progetto di una copia del patto di servizio firmato.

3.5 In presenza di un nucleo familiare in cui tutti o parte dei
componenti si trovino in una delle situazioni di esclusione o
esonero totale dagli obblighi connessi alla fruizione del Reddito
di Cittadinanza, di cui all’articolo 4 – comma 2 – del D.L. 4/2019, i
componenti di tale nucleo devono essere conteggiati nel
monitoraggio fisico del PON (Avviso 3/2016)?

I destinatari da conteggiare nel monitoraggio fisico del PON (Avviso 3/2016) sono soltanto quelli per i quali si è già perfezionato
l’iter di presa in carico da parte di personale/operatori finanziati in parte o in totale a valere sui fondi del PON Inclusione (Avviso
3/2016), con la sottoscrizione per adesione del patto per l'inclusione. Nel caso di specie, dal momento che i componenti del
nucleo, esclusi o esonerati totali, non vengono inseriti all'interno del patto di inclusione sociale, tali beneficiari non devono essere
conteggiati nel monitoraggio fisico del PON (Avviso 3/2016).

3.6 In presenza di un nucleo familiare in cui tutti o parte dei
componenti si trovino in una delle situazioni di esonero parziale
dagli obblighi connessi alla fruizione del Reddito di Cittadinanza,
di cui all’articolo 4 – comma 2 – del D.L. 4/2019, i componenti di
tale nucleo devono essere conteggiati nel monitoraggio fisico del
PON (Avviso 3/2016)?

I destinatari da conteggiare nel monitoraggio fisico del PON (Avviso 3/2016) sono soltanto quelli per i quali si è già perfezionato
l’iter di presa in carico da parte di personale/operatori finanziati in parte o in totale a valere sui fondi del PON Inclusione (Avviso
3/2016), con la sottoscrizione per adesione del patto per l'inclusione, indipendentemente dal fatto che si trovino in una delle
situazioni di esonero parziale dagli obblighi connessi alla fruizione del Reddito di Cittadinanza, di cui all’articolo 4 – comma 2 – del
D.L. 4/2019.

3.7 I componenti del nucleo familiare, presi in carico nel 2019, con
beneficio RdC, decaduto o terminato nel 2020, devono essere
conteggiati nel monitoraggio fisico del PON (Avviso 3/2016)? 

I destinatari da conteggiare nel monitoraggio fisico del 2020, del PON Inclusione (Avviso 3/2016) sono soltanto quelli per i quali si
è perfezionato l’iter di presa in carico da parte di personale/operatori finanziati in parte o in totale a valere sui fondi del PON
Inclusione (Avviso 3/2016), con la sottoscrizione per adesione del patto per l’inclusione sociale (PaIS).
Pertanto le informazioni da fornire ai fini del monitoraggio fisico del PON Inclusione (Avviso 3/2016) devono essere rilevate nel
momento in cui si perfeziona l’iter di presa in carico dei “Partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro” (nel caso di specie
perfezionatosi nel 2019). Eventuali variazioni, termine e/o decadenza dal beneficio, intervenute successivamente alla
sottoscrizione del PaIS (nel caso di specie avvenute nel 2020), non andranno rilevate nel monitoraggio fisico del PON, in quanto
non inficiano il lavoro di pre-assessment o il quadro di analisi approfondita, che è alla base della sottoscrizione del patto per
l’inclusione sociale e che ha condotto alla valutazione multidimensionale, da parte di operatori dei servizi sociali le cui attività
sono finanziate (in parte o in totale) a valere sulle risorse del PON Inclusione (Avviso 3/2016).

3.8 I destinatari appartenenti a nuclei beneficiari di SIA, che sono
diventati beneficiari REI, oppure beneficiari di REI che sono
diventati beneficiari RdC, prima della scadenza naturale del
beneficio, e presi in carico con il finanziamento del PON
Inclusione (Avviso 3/2016), dovranno essere riconteggiati,
oppure, basterà averli imputati solo la prima volta?

Per evitare di conteggiare più volte i medesimi destinatari, i beneficiari di SIA che sono diventati poi beneficiari di REI, oppure
beneficiari REI che sono diventati beneficiari RdC, e presi in carico con il finanziamento del PON (Avviso 3/2016), non devono
essere conteggiati due volte ai fini della compilazione dei dati di monitoraggio fisico, a condizione che il nucleo sia transitato da
un beneficio all'altro, prima della scadenza naturale del beneficio stesso. Pertanto basterà averli conteggiati solo la prima volta.
Per maggiore completezza su questo argomento si invita a leggere anche la FAQ successiva. 
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3.9 I destinatari appartenenti a nuclei beneficiari di SIA/REI/RdC, che
alla scadenza del periodo di fruizione del beneficio, abbiano
effettuato una nuova domanda e abbiano avuto l'assegnazione di
un nuovo beneficio e siano stati presi in carico con il
finanziamento del PON Inclusione (Avviso 3/2016), dovranno
essere riconteggiati, oppure, basterà averli imputati solo la prima
volta?

Nel caso in cui il nucleo abbia visto scadere il SIA/REI/RdC e abbia successivamente avuto l'assegnazione di un nuovo beneficio
con la sottoscrizione di un nuovo Progetto personalizzato/Patto di inclusione, allora i componenti del nucleo beneficiario preso
nuovamente in carico dovranno essere riconteggiati, aggiornando le caratteristiche dei singoli destinatari presi in carico (es.
status lavorativo, fascia d'età, titolo di studio).

3.10 Nel caso in cui la presa in carico dei beneficiari di REI o RdC sia
avvenuta con l'ausilio di operatori dei servizi sociali, le cui attività
sono finanziate con la Quota Servizi del Fondo di Povertà (QSFP) 
e non con i fondi dell' Avviso 3/2016, occorre effettuare il
monitoraggio fisico attraverso il sistema SIGMAInclusione? 

Concordemente con quanto previsto per gli interventi di cui all'Avviso 3/2016, per soddisfare il criterio di imputabilità al PON,
occorre che nell'iter di presa in carico che scaturisce nella redazione del progetto personalizzato o del patto per l'inclusione (o
altro progetto sociale), sia intervenuto il contributo degli operatori dei servizi sociali, le cui attività sono finanziate (in parte o in
totale) a valere sulle risorse del PON Inclusione.
Pertanto, se gli operatori che intervengono nell'iter di presa in carico sono totalmente finanziati a valere su fonti finanziarie
diverse da quelle dell'Avviso 3/2016, i relativi destinanati presi in carico non devono essere inclusi nel monitoraggio fisico del
progetto finanziato dall'Avviso 3/2016.

4

4.1 Nel caso in cui per la realizzazione delle attività di presa in carico
l’Ente Capofila si avvalga di personale in forza ai Partner di
progetto, in quale Modulo di monitoraggio fisico dovranno essere
quantificati i dati relativi a tali“Destinatari (Persone)"?

Laddove le attività di presa in carico sono effettuate da Soggetti/Enti che si configurano come Partner di progetto, da parte di
almeno un operatore dei servizi sociali, le cui attività sono finanziate (in parte o in totale) a valere sulle risorse del PON Inclusione
(Avviso 3/2016), i “Destinatari (Persone)" presi in carico dai suddetti Partner dovranno essere conteggiati esclusivamente nei
moduli compilati dal Capofila per conto dei singoli Partner in corrispondenza delle schede di monitoraggio relative al CLP (Codice
Locale Progetto) del/dei Partner.

4.2 Nel caso in cui il progetto preveda che le attività di presa in carico
siano affidate all’Ente Capofila, e che, per la realizzazione delle
suddette attività, l’Ente Capofila si avvalga di personale in forza ai
Comuni con i quali intercorre un vincolo associativo, in quanto
facenti parte dell'Ambito Territoriale beneficiario, in quale
Modulo di monitoraggio fisico dovranno essere quantificati i dati
relativi ai “Destinatari (Persone)"?

Nel caso di specie il Modulo di monitoraggio fisico su SIGMAInclusione da aggiornare è quello riferibile all’Ente Capofila.  

4.3 Se il soggetto Capofila gestisce direttamente l’intera quota del
finanziamento, in quanto non sono presenti Partner di progetto,
è corretto affermare che, ai fini della compilazione del modulo di
monitoraggio fisico su SIGMAInclusione, il soggetto Capofila
inserirà i dati riferiti all’intero Ambito?

Nel caso in cui non siano presenti partner di progetto il Modulo da compilare a sistema è riferito unicamente all'ente Capofila
dell'Ambito territoriale. I dati dei “Destinatari (Persone)" presi in carico, il contributo degli operatori dei servizi sociali, le cui
attività sono finanziate (in parte o in totale) a valere sulle risorse del PON Inclusione, che il Capofila provvederà a quantificare
saranno, pertanto, relativi all’intero Ambito.

COMPILAZIONE MODULO DI MONITORAGGIO FISICO - SEZIONE "DESTINATARI (PERSONE)"
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5.1 In riferimento alla compilazione del Modulo di monitoraggio
fisico su SIGMAInclusione, per i destinatari di cui all'indicatore
"Partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro", si chiede in quale
categoria inserire i soggetti lavoratori che non rientrano né tra i
disoccupati, né tra gli inattivi?

In riferimento allo status lavorativo dei “Destinatari (Persone)", è necessario rifarsi a quanto indicato nel Glossario della Guida
alla Compilazione del Modulo di  monitoraggio fisico dell'indicatore di Output  “Partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro”: 
Ai sensi del D.Lgs 15 settembre 2017, n. 147, art. 3 comma 3, si considerano in stato di disoccupazione anche:
• i lavoratori dipendenti, il cui reddito complessivo annuo lordo non supera gli 8.000 euro;
• i lavoratori autonomi, il cui reddito complessivo annuo lordo non supera i 4.800 euro. Tali soggetti dovranno essere conteggiati
nello status "Disoccupati”.
Ai fini del monitoraggio fisico del PON Inclusione, per inattivi si intende, invece, persone che non fanno parte delle forze di
lavoro, ossia le persone non classificate come occupate o in cerca di occupazione (disoccupate). Ad esempio fanno parte degli
inattivi le casalinghe, i pensionati, gli studenti, se figurano all'interno del progetto personalizzato o patto di inclusione.
Pertanto, i soggetti lavoratori che non rientrano né tra i disoccupati, né tra gli inattivi, NON devono essere conteggiati tra i
destinatari da monitorare nel Modulo di monitoraggio fisico su SIGMAInclusione (cfr. risposta FAQ successiva).

5.2 Relativamente alla voce "Caratteristiche destinatari - Status
Lavorativo”, del Modulo di monitoraggio fisico per l’indicatore
“Partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro”, nel caso in cui
tra i destinatari siano compresi anche beneficiari del RdC che
risultano “occupati”, ai fini del monitoraggio fisico, questi ultimi
destinatari, in quale "Status Lavorativo" vanno inclusi (“Inattivi”
o “Disoccupati")?
Si fa riferimento, ad esempio, a lavoratori dipendenti con un
reddito annuo lordo superiore a € 8.000,00, ma comunque
beneficiari del RdC perché rientranti nelle casistiche dove il
parametro di equivalenza applicato è massimo e risiedono in una
abitazione in affitto.

Si veda anche la risposta al quesito 5.1. In riferimento allo status lavorativo dei “Destinatari (Persone)" da monitorare nel Modulo
di monitoraggio fisico su SIGMAInclusione, è necessario rifarsi a quanto indicato nel Glossario della Guida alla Compilazione del
Modulo di  monitoraggio fisico dell'indicatore di Output  “Partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro”.
Pertanto dal momento che, nel caso in esempio, i destinatari sono lavoratori dipendenti con un reddito annuo lordo superiore a
€ 8.000,00, ma comunque beneficiari del RdC (perché rientranti nelle casistiche dove il parametro di equivalenza applicato è
massimo e risiedono in un'abitazione in affitto), tali destinatari NON vanno inclusi nel monitoraggio dell'Avviso 3/2016 per
l'indicatore in questione.

5.3 In caso di variazione delle caratteristiche dei destinatari
intervenute dopo la presa in carico e dopo il caricamento dei dati
di monitoraggio sulla piattaforma SIGMAInclusione, occorre
modificare i dati oppure attenersi alle caratteristiche, dei
destinatari, rilevate al momento della presa in carico con la
sottoscrizione del progetto personalizzato/ patto per l’inclusione
sociale o altro progetto sociale ?                                                                                                                                                                                  

Si precisa che, come indicato nella Guida alla Compilazione del Modulo di monitoraggio fisico dell'indicatore di Output
“Partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro”, le caratteristiche dei destinatari (es. status lavorativo, fascia d’età, titolo di
studio) devono essere rilevate al momento della sottoscrizione del progetto personalizzato/patto per l’inclusione sociale/altro
progetto sociale (redatto per i nuclei che si trovano in condizioni economiche e lavorative di estremo disagio e che non hanno
accesso al beneficio del REI o del RdC). Pertanto, eventuali cambiamenti delle caratteristiche dei componenti del
nucleo/beneficiario presi in carico, intervenuti dopo la sottoscrizione del progetto, non rilevano ai fini del monitoraggio fisico,
perché le caratteristiche dei destinantari sono quelle desumbili dalla documentazione (es. schede di assessment o pre-
assessment) correlata al progetto personalizzato/patto per l’inclusione sociale/altro progetto sociale già sottoscritto.

COMPILAZIONE MODULO DI MONITORAGGIO FISICO - SEZIONE "CARATTERISTICHE DESTINATARI"
(PERSONE)"
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6.1 In presenza di misure di sostegno al reddito regionali per la cui
attivazione è richiesta la sottoscrizione di un patto di Inclusione
cui si perviene grazie alla presa in carico effettuata da parte di
operatori sociali le cui attività sono finanziate a valere sulle
risorse del PON Inclusione (Avviso 3/2016), è possibile
monitorare i "Destinatari presi in carico" attraverso il
monitoraggio del PON Inclusione?

Con Nota prot. n. 9924 del 29-11-2017, il Direttore Generale del MLPS, ha sancito l’utilizzo delle risorse del PON Inclusione messe
a disposizione degli Ambiti territoriali mediante l’Avviso 3/2016 anche a beneficio dei destinatari delle misure regionali che
integrano le misure nazionali, nei casi in cui le Regioni e le Province Autonome abbiano siglato un Protocollo d’Intesa con il
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, al fine di assicurare l’ampliamento della platea di potenziali beneficiari e di estendere
l’ammontare del beneficio economico attraverso l’integrazione delle dotazioni finanziarie.
Pertanto nel caso di destinatari di misure di sostegno al reddito regionali, presi in carico con l'ausilio di operatori pagati con risore
a valere sui fondi del PON Inclusione, tali beneficiari possono essere inclusi tra i "Destinatari (Persone) presi in carico" ai fini del
monitoraggio fisico del PON Inclusione, in presenza della sottoscrizione per adesione di un progetto personalizzato o patto
inclusione sociale.                                                               

6.2 Nel caso in cui la valutazione multidimensionale che conduce alla
sottoscrizione del patto per l’inclusione sia stata effettuata senza
l’ausilio di operatori sociali le cui attività sono finanziate (in tutto
o in parte) a valere sul PON, ma gli stessi destinatari beneficino di
servizi erogati grazie al finanziamento del PON (es. servizi
educativi, tirocini, ecc.) come avviene il conteggio dei destinatari?

Laddove la valutazione multidimensionale che conduce alla sottoscrizione del patto per l’inclusione sia stata effettuata senza
l’ausilio di operatori sociali le cui attività sono finanziate (in tutto o in parte) a valere sul PON Inclusione (Avviso 3/2016), tali
destinatari non vanno conteggiati ai fini dell'indicatore "Partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro" (Destinatari presi in carico)
di cui alla prima sezione del Modulo di monitoraggio di SigmaInclusione.
Nella seconda sezione del Modulo di monitoraggio fisico “Destinatari (Persone) che hanno usufruito dei servizi/interventi
finanziati dal PON" devono essere conteggiati i destinatari che hanno effettivamente fruito, entro la data di fine del periodo di
riferimento del monitoraggio, di servizi/interventi finanziati con le risorse del PON Inclusione, a prescindere dall’operatore che ha
effettuato la presa in carico (le cui attività di presa in carico potrebbero essere state o meno finanziate dal PON). Pertanto è
possibile conteggiare nell'indicatore citato, tra i beneficiari dei servizi, la cui spesa sia rendicontabile a valere sul PON Inclusione
(Avviso 3/2016),  anche coloro che sono stati presi in carico da operatori non pagati con le risorse del PON (Avviso 3/2016). 

6.3 Se un destinatario ha usufruito di un servizio, ormai concluso,
finanziato con i fondi PON e a seguito di rivalutazione del
progetto, fruisce di un altro servizio sempre finanziato con fondi
PON, la persona va conteggiata due volte tra i destinatari di cui
alla prima sezione del Modulo "Destinatari (Persone)"?

Il destinatario deve essere conteggiato una sola volta sezione del Modulo “Destinatari (Persone) che hanno usufruito dei
servizi/interventi finanziati da PON", indipendentemente dal fatto che tale servizio sia stato previsto nel progetto originario o
nella sua versione rivisitata in seguito a rivalutazione. 
Tali destinatari vanno conteggiati una sola volta a prescindere dal numero di servizi erogati e fruiti dal destinatario. Qualora siano
stati erogati più servizi allo stesso destinatario, occorre scegliere, ai fini della corretta compilazione del modulo, il
servizio/intervento più significativo erogato con il finanziamento del PON (Avviso 3/2016). Si ribadisce inoltre che il destinatario,
che ha usufruito di tale servizio, la cui spesa sia rendicontabile a valere sul PON Inclusione (Avviso 3/2016), va conteggiato solo
ad avvenuta erogazione del servizio in questione.

COMPILAZIONE MODULO DI MONITORAGGIO FISICO - SEZIONE "DESTINATARI (PERSONE) CHE HANNO USUFRUITO DEI SERVIZI/INTERVENTI FINANZIATI DAL PON"
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7.1 Nel caso in cui un Ambito territoriale, beneficiario dell’Avviso
3/2016, non abbia utilizzato le risorse PON inclusione per le
misure di solidarietà alimentare e quindi intenda rendicontarne i
costi su tale Avviso, si chiede se, anche in questa eventualità,
occorra compilare la scheda di monitoraggio (Allegato 1 alla Nota
dell’AdG prot. 8659 del 2/11/2020) con i destinatari presi in
carico attraverso le Misure di solidarietà alimentare?

Con riferimento alle comunicazioni trasmesse dall'AdG del PON Inclusione ai beneficiari dell’Avviso 3/2016 (nota MLPS prot. n.
6238 del 03/08/2020 e nota MLPS prot. n. 8659 del 02/11/2020) relative agli interventi di solidarietà alimentare di cui
all’Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile rendicontati a valere sull'Avviso 3/2016
del PON Inclusione, si precisa quanto segue. 
Ai fini della rendicontazione a valere sull’Avviso 3/2016 del PON, occorre che l’iter di presa in carico dei nuclei familiari destinatari
degli interventi di solidarietà alimentare, di cui all’Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020, sia stato effettuato da operatori dei servizi
sociali, le cui attività sono finanziate (in parte o in totale) a valere sulle risorse del PON Inclusione.
Pertanto, se nell’iter di presa in carico dei nuclei destinatari delle misure di solidarietà alimentare non è intervenuto il contributo
di operatori le cui attività sono finanziate (in parte o in totale) a valere sul PON, allora il beneficiario non è tenuto alla
compilazione della scheda in Excel di monitoraggio fisico del PON Inclusione (Allegato 1 alla Nota dell’AdG prot. 8659 del
02/11/2020). 

7.2 Come è possibile indicare i destinatari di interventi di solidarietà
alimentare, di cui all’Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del
Capo del Dipartimento della Protezione Civile, che beneficiano di
misure di cassa integrazione e/o con riduzione e/o sospensione
dell’attività lavorativa?

In presenza di destinatari che rientrano in tali fattispecie, è possibile integrare il modello di scheda di monitoraggio fisico allegato
alla Nota dell’AdG prot. 8659 del 2/11/2020 (da allegare alla relazione finale del progetto), includendo nella caratteristica "Status
lavorativo", la categoria degli "occupati" in cui potranno essere indicati i destinatari in cassa integrazione e/o che hanno subito
una riduzione e/o sospensione dell’attività lavorativa.

7.3 Con riferimento alla scheda di monitoraggio fisico (Allegato 1 alla
Nota dell’AdG prot. 8659 del 2/11/2020) dei destinatari presi in
carico attraverso le Misure di solidarietà alimentare finanziate
dall’Avviso 3/2016, in considerazione del fatto che oltre alle
caratteristiche indicate in tabella ricorrono altre condizioni, è
possibile che il totale della voce “caratteristiche destinatari” sia
diverso dal totale della voce “Totale destinatari (Persone) presi in
carico”?

No, tale eventualità non è contemplabile. Si fa presente che le caratteristiche da rilevare (status lavorativo e fascia d’età) sono
riferite direttamente ed univocamente ai destinatari presi in carico. Pertanto, il totale della voce "caratteristiche destinatari"
dovrà essere uguale alla voce "Totale destinatari (Persone) presi in carico". Eventuali ulteriori caratteristiche dei destinatari che gli
Ambiti territoriali intendano monitorare, potranno essere rilevate e monitorate tramite altri strumenti che gli Ambiti territoriali
beneficiari potranno eventualmente implementare indipendentemente dal monitoraggio del PON Inclusione.

MONITORAGGIO DEI DESTINATARI DI MISURE DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE
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8.1 Se nel compilare il prospetto di dettaglio dei dati di monitoraggio
fisico, rileviamo delle incongruenze rispetto ai dati presenti nella
scheda di monitoraggio presente sul sistema SIGMAInclusione,
come possiamo procedere per chiedere la
modifica/aggiornamento?

Come specificato nella Nota dell’AdG prot. 2946 del 30/03/2021, nel caso in cui il Beneficiario rilevi disallineamenti tra i microdati
presenti nel “Prospetto di dettaglio dei dati di monitoraggio fisico" e i dati aggregati e confermati nella scheda di monitoraggio
presente sul sistema SigmaInclusione, con particolare attenzione ai dati al 31/12 di ogni anno, il medesimo dovrà prontamente
darne comunicazione alla scrivente AdG, specificandone le motivazioni. Tale richiesta dovrà essere trasmessa all’indirizzo
monitoraggioponinclusione@lavoro.gov.it, inserendo in copia la Task Force territoriale di riferimento, cosicché l’AdG, previa
valutazione delle suddette motivazioni, possa provvedere a sbloccare la scheda di monitoraggio presente su SigmaInclusione,
consentendo al Beneficiario la rettifica dei dati di monitoraggio.

8.2 Nel caso in cui la presa in carico dei beneficiari di REI o RdC sia
avvenuta con l'ausilio di operatori dei servizi sociali, le cui attività
non sono finanziate con i fondi dell' Avviso 3/2016, occorre
compilare il "Prospetto di dettaglio dei dati di monitoraggio
fisico" per l'indicatore "Partecipanti le cui famiglie sono senza
lavoro"? 

Come specificato nelle istruzioni operative del “Prospetto di dettaglio dei dati di monitoraggio fisico", in corrispondenza delle
Colonne da (G) a (AB) (a partire dalla riga 15), occorre compilare ogni riga in corrispondenza di ciascun Destinatario (partecipante)
preso in carico, tramite almeno un operatore dei servizi sociali, le cui attività sono finanziate (in parte o in totale) a valere sulle
risorse dell'Avviso 3/2016 (Azione A), con l’esplicitazione per colonna, delle caratteristiche di dettaglio che connotano i destinatari
(genere, migranti, disabili, status lavorativo, fascia d’età e titolo di studio). 
Pertanto, se gli operatori che intervengono nell'iter di presa in carico sono totalmente finanziati a valere su fonti finanziarie
diverse da quelle dell'Avviso 3/2016, i relativi destinanari presi in carico non devono essere inclusi nel monitoraggio fisico su
SigmaInclusione e di conseguenza nemmeno nel “Prospetto di dettaglio dei dati di monitoraggio fisico".

8.3 Nel compilare il “Prospetto di dettaglio dei dati di monitoraggio
fisico" è possibile modificare la colonna D (Tipologia Beneficio)
inserendo tutti i sussidi percepiti.

La colonna D (Tipologia Beneficio) del “Prospetto di dettaglio dei dati di monitoraggio fisico" deve essere valorizzata selezionando
la tipologia di beneficio pertinente dal menù a tendina.

PROSPETTO DI DETTAGLIO DEI DATI DI MONITORAGGIO FISICO
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