MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
PON Inclusione – Rimodulazione

Ruolo: Beneficiario
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Principi di navigazione – Accesso al sistema
Selezione Ruolo
1.

2.

Dopo aver eseguito l’accesso tramite la propria utenza SPID, selezionare il Programma operativo e il
ruolo associato alla propria utenza, nell’ambito dello specifico Programma selezionato;
Cliccare su Accedi.
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Principi di navigazione – Homepage
1.
2.
3.

1

Menu mediante il quale accedere alla Rimodulazione;
Per uscire dal sistema o cambiare utenza;
Descrizione del PON Inclusione, Avviso 1/2019 - PaIS e riferimenti alla manualistica.
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Principi di navigazione – Menù
1.

Dal menu in alto a sinistra è possibile accedere alle funzionalità previste dalla piattaforma
relativa al PON Inclusione. L’utente con ruolo Ambito Territoriale, in questo caso, avrà
accesso alle funzionalità di:
•

Gestione delle Operazioni mediante la quale può accedere alla sezione Rimodulazione

2. Selezionare Rimodulazione mediante la quale poter modificare i dati dei progetti relativi
all’ente capofila e, eventualmente, ai partner di progetto ed effettuare l’invio della richiesta di
rimodulazione al fine di permettere l’avvio delle fasi verifica da parte dell’Amministrazione.
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Rimodulazione – Homepage

1.
2.

1

Conduce l’utente nella Homepage del PON
Inclusione;
Corrisponde al dettaglio della
Rimodulazione, la quale sarà presente se
esiste una domanda di finanziamento attiva
per il beneficiario
a)
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b)

3
a

b

c

d

e

f

g

c)

d)

e)

f)
g)

N° Domanda → Indica il codice identificativo
di sistema della domanda di finanziamento
cui sono collegati i progetti da rimodulare;
Stato → Riporta lo stato corrente della
rimodulazione (es. ammessa/rimodulata);
Data Invio → Indica la data di invio della
domanda di finanziamento o della successiva
rimodulazione da parte dell’utente;
Progetti → indica il numero di progetti
collegati alla domanda e sui quali avrà
impatto la rimodulazione
Visualizza Storico Pdf → Permette di
visualizzare un riepilogo della domanda di
finanziamento inviata e della rimodulazione
effettuata;
Permette di avviare la rimodulazione
Permette di visualizzare il dettaglio della
rimodulazione
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Rimodulazione – Compilazione
1 – Dati Identificativi e Struttura Organizzativo-gestionale
1.
2.

1

3.

4.
5.

Riconduce l’utente alla homepage della rimodulazione;
I campi bianchi sono precompilati sulla base delle informazioni inserite nella domanda di
finanziamento e sono modificabili tramite rimodulazione;
N.B per modificare i campi relativi a denominazione ambito territoriale, sede legale, ente
capofila, codice fiscale, partita iva, posta elettronica, pec e numero del conto di tesoreria è
necessario mandare una mail a sigmainclusione@lavoro.gov.it
Qualora venga modificato almeno un campo, è obbligatorio indicare la «motivazione» della
modifica ed eventualmente si possono caricare documenti ad attestazione della modifica
stessa
Salva → Permette il salvataggio delle informazioni inserite nella maschera;
Salva e Procedi → Permette il salvataggio delle informazioni inserite nella maschera e di
accedere alla sezione successiva.

* Per eventuali modifiche contattare l’Help Desk

2

N.B dal momento del primo salvataggio, lo stato di tutti i progetti (capofila e partner) collegati
alla rimodulazione passerà in stato «in rimodulazione» e non sarà possibile rendicontare nuove
spese fino all’approvazione o rifiuto da parte dell’AdG della rimodulazione stessa
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Rimodulazione– Compilazione
2 – Partner di Progetto
1.
2.
3.
4.
5.

1

6.
7.
8.
9.

2

Riconduce l’utente alla homepage della rimodulazione;
Apre un messaggio informativo utile per la compilazione del campo sottostante;
Apre il popup per configurare un nuovo partner di progetto;
Modifica → Apre il pop-up di configurazione del partner precedentemente inserito;
Elimina → Elimina il partner configurato;
N.B. qualora venisse eliminato un partner, il relativo progetto viene chiuso e rimangono salvate le
spese rendicontate fino alla presente data
Qualora venga modificato almeno un campo, è obbligatorio indicare la «motivazione» della modifica ed
eventualmente si possono caricare documenti ad attestazione della modifica stessa;
Indietro → Riconduce l’utente nella sezione precedente;
Salva → Permette il salvataggio delle informazioni inserite nella maschera;
Salva e Procedi → Permette il salvataggio delle informazioni inserite nella maschera e di accedere alla
sezione successiva.
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Rimodulazione– Compilazione
3 – Allegati
1.
2.

1
3.

4.
5.

2

6.

Riconduce l’utente alla homepage della rimodulazione
Per i file «Attestazione del livello di spesa» e «Domanda di
ammissione al finanziamento» è possibile visualizzare l’allegato
precedentemente caricato. Per il file relativo alla delega è possibile
aggiungerne uno nuovo. Inoltre, qualora fosse stato inserito un
nuovo partner nella sezione precedente, è obbligatorio allegare la
relativa documentazione;
Qualora venga modificato almeno un campo, è obbligatorio
indicare la «motivazione» della modifica ed eventualmente si
possono caricare documenti ad attestazione della modifica stessa;
Indietro → Riconduce l’utente nella sezione precedente;
Salva → Permette il salvataggio delle informazioni inserite nella
maschera;
Salva e Procedi → Permette il salvataggio delle informazioni
inserite nella maschera e di accedere alla sezione successiva.
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Rimodulazione – Compilazione
4 – Tipologie di Azioni e Descrizione dell’Intervento
1.
2.
3.

1

4.

5.

6.
7.
8.

2
3
4

N.B. La selezione operata dall’utente in questa maschera, in termini di
azioni e sotto azioni attivate, condizionerà le restanti sezioni della
rimodulazione. Ad esempio, se l’utente seleziona unicamente sottoazioni dell’azione A e C, non sarà possibile inserire voci di spesa relative
all’azione B (e quindi alle sue sotto-azioni), in quanto quest’ultima non
è stata attivata. Conseguentemente sarà richiesto di popolare
unicamente i cronoprogrammi relativi alle azioni A e C.
Analogamente nella sezione delle modalità attuative non saranno
richieste le modalità previste per l’azione B.
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Riconduce l’utente alla homepage della rimodulazione;
Permette di visualizzare il dettaglio della corrispondente Azione;
Permette di modificare la sotto-azione e di mostrare le percentuali descritte nel
punto 5;
Permettono di indicare la percentuale di risorse che si intende destinare alla
specifica sotto azione, rispetto al totale del finanziamento di progetto;
Qualora venga modificato almeno un campo, è obbligatorio indicare la
«motivazione» della modifica ed eventualmente si possono caricare documenti ad
attestazione della modifica stessa;
Indietro → Riconduce l’utente nella sezione precedente;
Salva → Permette il salvataggio delle informazioni inserite nella maschera;
Salva e Procedi → Permette il salvataggio delle informazioni inserite nella
maschera e di accedere alla sezione successiva.
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Rimodulazione – Compilazione
5 – Modalità Attuative
1.
2.

1

3.
4.

2

5.
6.

3

7.

N.B. La selezione operata dall’utente in questa maschera, in termini di
modalità attuative attivate, condizionerà le restanti sezioni della
rimodulazione. Ad esempio, se l’utente, per l’azione A, attiva unicamente
"1 - ASSUNZIONE DIRETTA DI PERSONALE SPECIALIZZATO" e "2 ACQUISIZIONE DEI SERVIZI", non sarà possibile inserire voci di spesa con
modalità attuative di tipo "3 - VOUCHER (per il personale specializzato)" o
"4 - ACQUISTO MATERIALE E STRUMENTAZIONE".
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Riconduce l’utente alla homepage della rimodulazione;
Permette di visualizzare il dettaglio delle modalità attuative previste
per la corrispondente Azione;
Permettono di selezionare e/o modificare le modalità attuative che si
intende utilizzare per la corrispondente azione;
Qualora venga modificato almeno un campo, è obbligatorio indicare la
«motivazione» della modifica ed eventualmente si possono caricare
documenti ad attestazione della modifica stessa;
Indietro → Riconduce l’utente nella sezione precedente;
Salva → Permette il salvataggio delle informazioni inserite nella
maschera;
Salva e Procedi → Permette il salvataggio delle informazioni inserite
nella maschera e di accedere alla sezione successiva.
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Rimodulazione – Compilazione
6 – Realizzazioni (Ex Risultati Attesi)
1.
2.
3.

1
2

4.

3

5.
6.
7.

Riconduce l’utente alla homepage della rimodulazione;
Permette di visualizzare il dettaglio delle realizzazioni per il soggetto corrispondente;
Campi per l’inserimento dei valori da assegnare agli indicatori;
N.B. è possibile modificare i valori inseriti sia per il capofila che per il partner. Qualora sia stato
inserito un nuovo partner nella sezione specifica, sarà necessario inserire il valore programmato
per gli indicatori di riferimento.
Qualora venga modificato almeno un campo, è obbligatorio indicare la «motivazione» della
modifica ed eventualmente si possono caricare documenti ad attestazione della modifica stessa;
Indietro → Riconduce l’utente nella sezione precedente;
Salva → Permette il salvataggio delle informazioni inserite nella maschera;
Salva e Procedi → Permette il salvataggio delle informazioni inserite nella maschera e di accedere
alla sezione successiva.
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Rimodulazione – Compilazione
7 – Piano Finanziario – Visualizzazione
1.
2.

1
2

3
a

1.000,00€

4
b

c
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Riconduce l’utente alla homepage della rimodulazione;
Permette di visualizzare le voci di spesa , precedentemente configurate, di cui è composto il piano finanziario
per il soggetto corrispondente;
3. Aggiungi Piano Finanziario → Permette di aggiungere una nuova voce di spesa al piano finanziario del soggetto
corrispondente (slide seguente);
4. Modifica Piano Finanziario → Apre il popup per la modifica della voce di spesa corrispondente (slide seguente);
5. Elimina Piano Finanziario → Elimina la voce di spesa corrispondente dal piano finanziario;
6. Qualora venga modificato almeno un campo, è obbligatorio indicare la «motivazione» della modifica ed
eventualmente si possono caricare documenti ad attestazione della modifica stessa;
7. Indietro → Riconduce l’utente nella sezione precedente;
8. Salva → Permette il salvataggio delle informazioni inserite nella maschera;
9. Salva e Procedi → Permette il salvataggio delle informazioni inserite nella maschera e di accedere alla sezione
successiva.
N.B. Controlli presenti nella sezione «Piano Finanziario»
a. Non è possibile eliminare risorse da un voce di piano al di sotto dell’importo già rendicontato tramite il
caricamento di spese (anche se non ancora inviate al ministero);
b. La configurazione/modifica di voci di spesa sarà indirizzata sulla base di quanto indicato dall’utente nelle
sezioni «4 – Tipologie di Azioni e Descrizione dell’Intervento» e «5 – Modalità Attuative»;
c. La somma degli importi delle singole voci di piano deve essere pari al totale finanziato. Pertanto, qualora
sia stato inserito un nuovo partner, è necessario inserire un piano finanziario per quest’ultimo effettuando
una ridistribuzione delle risorse. Mentre qualora sia stato eliminato un partner, dovranno essere ridistribuite
le voci di costo sull’ente e sul partner attuale;
d. Qualora venisse fatta una seconda rimodulazione (modifica) al piano finanziario entro un anno dalla
precedente, un alert avvisa l’utente che è comunque possibile l’invio ma l’AdG procederà ad approfond1i3ta
valutazione della stessa.

Rimodulazione – Compilazione
7 – Piano Finanziario – Configurazione Voce di Piano
Popup di configurazione di una voce di spesa

1.

2.

1

3.

Il campo «Sotto-azione» mostrerà unicamente scelte, attivate (in quanto
precedentemente abilitate nella sezione "4 – Tipologie di Azioni e Descrizione
dell’Intervento"), compatibili con l’Azione A;
Il campo «Voce di Costo di I Livello» mostrerà unicamente le modalità di attuazione
abilitate, per l’azione A, all’interno della sezione "5 – Modalità Attuative";
Il campo «Tipologia di costo» mostrerà i valori Unità costi standard e/o Costi reali sulla
base delle tipologie di costo ammesse per la spesa che si sta configurando. Configurare
una voce di spesa, che preveda entrambe le tipologie, come costo reale non impedirà
all’utente di configurarla successivamente anche come UCS e viceversa (per le indicazioni
di merito è comunque necessario attenersi alle disposizioni fornite dal Ministero).

3
Unità di Costo Standard

Costo Reale

2
Importo Complessivo*
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Rimodulazione– Compilazione
8 – Cronoprogramma di Spesa
1.
2.
3.

1

4.

5.
6.
7.

8

2
3

Riconduce l’utente alla homepage della rimodulazione;
Permette di visualizzare il cronoprogramma del soggetto corrispondente;
Campi dedicati all’inserimento degli importi da assegnare alle diverse annualità e
trimestri, per ogni azione abilitata;
Cronoprogramma di Spesa Complessivo → Permette di scaricare il Cronoprogramma di
Spesa Complessivo in formato editabile;
Indietro → Riconduce l’utente nella sezione precedente;
Salva → Permette il salvataggio delle informazioni inserite nella maschera;
Invia → Permette l’invio della rimodulazione al Ministero per l’avvio delle procedura di
verifica e controllo. L’invio andrà a buon fine solo se le precedenti sezioni sono state
compilate correttamente. Una volta effettuato l’invio non sarà possibile modificare la
rimodulazione.

N.B. : La valorizzazione dei cronoprogrammi di spesa va effettuata per ognuno dei soggetti
coinvolti nelle attività progettuali. Ovvero l’Ambito e gli eventuali Partner di progetto
precedentemente configurati. Inoltre i valori inseriti nel cronoprogramma devono essere
compatibili con l’ammontare delle risorse che complessivamente da piano finanziario sono
assegnate alla specifica azione (totale nel riquadro con numero 8).
Una volta inviata la rimodulazione, l’utente riceverà una mail di conferma. Si prega di non
rispondere a tale comunicazione, in quanto generata automaticamente dal sistema, ed
eventuali risposte non saranno considerate.
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Rimodulazione – Stati e Impatti
1

Inizio della compilazione della Rimodulazione → Stato: Bozza

AV1 – 005 – R1

Bozza

A partire da una prima compilazione, la rimodulazione si trova in stato in bozza e i
progetti collegati avranno stato «In rimodulazione» pertanto non sarà possibile
rendicontare nuove spese. Prima dell’invio è possibile eliminare la rimodulazione
e i progetti attivi torneranno con stato «in corso»

Invio della Rimodulazione → Stato: Inviata

2

Eventuale
richiesta
integrazioni

Esito finale

Inviata

In questo stato, è possibile solo visualizzare il dettaglio della rimodulazione

3

Richiesta integrazioni da parte dell’AdG → Stato:
Richiesta integrazioni dati

Richiesta
integrazioni
dati
In rimodulazione

Tramite l’azione «Integra» è possibile inserire integrazioni e inviare
nuovamente la rimodulazione (slide successive)
4

Risposta integrazioni da parte dell’AdG → Stato:
Domanda Integrata

In questo stato, è possibile solo visualizzare il dettaglio della rimodulazione

Esito finale
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Rimodulazione – Stati e Impatti
Esito finale

A

Ammissione della rimodulazione→ Stato: Ammessa

AV1 – 005 – R1

Ammessa

A seguito di approvazione da parte dell’AdG, lo stato diviene
«Ammessa» e vengono rese effettive le modifiche all’interno dei
progetti i quali tornano con lo stato «in corso». Pertanto, è possibile
rendicontare spese.

B

Rifiuto della rimodulazione→ Stato: Rifiutata

Rifiutata

A seguito di rifiuto da parte dell’AdG, lo stato diviene «Rifiutata» e non
sono apportate all’interno dei progetti del capofila e/o dei partner i
quali tornano con lo stato «in corso» con i dati precedenti.
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Integrazione della Rimodulazione
Se, dopo l’invio verrà richiesta un’integrazione a una o più sezioni della
rimodulazione, il campo contenente il suo stato si aggiorna in «Richiesta
Integrazioni Dati» e l’utente può entrare nel dettaglio al fine di integrare
quanto richiesto

N.B.

la nota di risposta,
eventualmente inserita, nel campo
7 non costituisce di per sé
un’integrazione alla domanda,
ovvero non sostituisce
l’aggiornamento delle informazioni
nelle apposite sezioni presenti a
sistema. Le modifiche e correzioni
richieste vanno comunque
apportate sulla rimodulazione, non
nelle note.

2

1
1.Tramite l’azione «Integra» è possibile accedere al dettaglio della
rimodulazione precedentemente inviata e modificare i dati richiesti.
In questo stato, le sezioni della rimodulazione sono editabili.
2.All’interno di ciascuna sezione è presente il pulsante «Visualizza
Messaggi» al fine di visualizzare eventuali comunicazioni inviate dall’AdG i
fase di controllo
3. Il popup che si apre presenta i seguenti campi:
a. Mostra il messaggio inviato da AdG;
b. È possibile inserire un messaggio di risposta all’integrazione inviata;
c. Modifica: Consente di editare il messaggio;
d. Elimina: Consente di eliminare il messaggio;
e. Annulla: consente di tornare alla schermata precedente;
f. Salva modifiche: consente di salvare il messaggio inserito.

3

Lista dei messaggi

a
Modificare dati presenti

d

c

Elimina

Modifica

e

b

Beneficiario

Annulla

Modificati dati anagrafica

f

Salva Modifiche
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Integrazione della Rimodulazione

Dopo aver controllato e modificato le sezioni necessarie, è necessario
inviare nuovamente la rimodulazione affinchè possa essere valutata.
1. Riconduce l’utente alla homepage della rimodulazione;
2. Indietro → Riconduce l’utente nella sezione precedente;
3. Salva → Permette il salvataggio delle modifiche apportate alla
maschera;
4. Invia → Permette l’invio della rimodulazione al Ministero con
relative integrazioni e modifiche apportate affinchè possano essere
valutate. L’invio andrà a buon fine solo se le precedenti sezioni siano
state compilate correttamente. Una volta effettuato l’invio non sarà
possibile modificare la rimodulazione.

1

2

3

4

Una volta inviata la rimodulazione, l’utente riceverà una mail di conferma.
Si prega di non rispondere a tale comunicazione, in quanto generata
automaticamente dal sistema, ed eventuali risposte non saranno
considerate.
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