MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
PON Inclusione – Rimodulazione

Ruolo: AdG
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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.

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.

1

2

3

4

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 AdG, in questo caso, avrà accesso alle
funzionalità di:
•

Configurazione e attivazione delle operazioni mediante la quale può accedere alla sezione
Rimodulazione

2. Selezionare Rimodulazione.

N.B. All’interno della sezione Rimodulazione, l’utente con ruolo AdG può visualizzare tutte le
rimodulazioni inviate dai beneficiari di progetti collegati ad una Domanda di Finanziamento (es.
Avviso 1 PaiS).
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Rimodulazione – Homepage

1.
2.

1

Conduce l’utente nella Homepage del PON Inclusione;
Consente di ricercare le rimodulazione grazie a filtri
quali:
a)

2

b)

3
c)

d)
e)

3.

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 che può
essere:
• Richiesta Integrazione dati: se l’ADG richiede
integrazioni;
• Domanda integrata: se l’ADG risponde alle
integrazioni;
• Ammessa: dopo che è stata approvata;
• Rimodulata: se dopo l’approvazione viene
rimodulata;
• Inviata;
• In compilazione verbale.
Data Invio: Indica la data di invio della domanda di
finanziamento o della successiva rimodulazione da parte
dell’utente;
Beneficiario;
Rappresentante legale.

Consente di visualizzare l’elenco delle Rimodulazioni.
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Rimodulazione – Homepage

1

1.
2.

3
2

3.

Consente di visualizzare lo storico della Rimodulazione;
Consente di scaricare l’anteprima del verbale prepopolato dal sistema e in cui è presente il dettaglio delle
sezioni e dei campi sottoposti a modifica;
Consente di visualizzare il dettaglio di tutte le sezioni
della Rimodulazione e di procedere con l’esito della
stessa.

N.B. È possibile sottoporre a verifica tutte le rimodulazioni
inviate o integrate dal beneficiario in modo da procedere con
l’approvazione o rifiuto della stessa. Ad ogni modo, è sempre
possibile visualizzare il dettaglio di una rimodulazione a cui è
stato dato un esito definitivo (approvazione o rifiuto).
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Rimodulazione
1 – Dati Identificativi e Struttura Organizzativo-gestionale
Selezionando la Rimodulazione sarà possibile procedere alla
compilazione di otto Tab:

1

1.
2.
4.

2

1.

Consente di tornare alla Homepage;
Il primo Tab è «Dati Identificativi e struttura
organizzativo-gestionale»;
Richiedi Integrazione → Permette all’AdG di richedere
ulteriori informazioni al beneficiario;
Consente di procedere al Tab successivo.
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Rimodulazione
2 – Capofila e partner di progetto

1.
2.

1

3.
4.
5.

Riconduce l’utente alla homepage della Rimodulazione;
Permette di visualizzare il dettaglio del Tab «Capofila e partner di
Progetto»;
Indietro → Riconduce l’utente nella sezione precedente;
Richiedi Integrazione → Permette all’AdG di richedere ulteriori
informazioni al beneficiario;
Procedi → Permette il salvataggio delle informazioni inserite nella
maschera e di accedere alla sezione successiva.
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Rimodulazione
3 – Allegati

1

1.

Riconduce l’utente alla homepage della Rimodulazione;

2.

Permette di visualizzare il dettaglio del Tab «Allegati»;

3.

Indietro → Riconduce l’utente nella sezione precedente;

4.

Richiedi Integrazione → Permette all’AdG di richedere ulteriori

informazioni al beneficiario;

2

5.

Procedi → Permette il salvataggio delle informazioni inserite nella

maschera e di accedere alla sezione successiva.
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Rimodulazione
4 – Tipologia di Azioni e descrizione dell’intervento

1

1.

Riconduce l’utente alla homepage della Rimodulazione;

2.

Permette di visualizzare il dettaglio del Tab «Tipologia di Azioni e
descrizione dell’intervento»;

2

3.

Indietro → Riconduce l’utente nella sezione precedente;

4.

Richiedi Integrazione → Permette all’AdG di richedere ulteriori
informazioni al beneficiario;

5.

Procedi → Permette il salvataggio delle informazioni inserite nella
maschera e di accedere alla sezione successiva.
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Rimodulazione
5 – Modalità Attuative

1

1.

Riconduce l’utente alla homepage della Rimodulazione;

2.

Permette di visualizzare il dettaglio del Tab «Modalità Attuative»;

3.

Indietro → Riconduce l’utente nella sezione precedente;

4.

Richiedi Integrazione → Permette all’AdG di richedere ulteriori

informazioni al beneficiario;
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5.

Procedi → Permette il salvataggio delle informazioni inserite nella

maschera e di accedere alla sezione successiva.
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Rimodulazione
6 – Realizzazioni

1

1.
2.

3.
4.

2

5.

3

4

Riconduce l’utente alla homepage della rimodulazione;
Permette di visualizzare il dettaglio delle realizzazioni per il soggetto
corrispondente;
Indietro → Riconduce l’utente nella sezione precedente;
Richiedi Integrazione → Permette all’AdG di richedere ulteriori
informazioni al beneficiario;
Procedi → Permette il salvataggio delle informazioni inserite nella
maschera e di accedere alla sezione successiva.
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Rimodulazione
7 – Piano Finanziario

1.

1

2.
3.
4.
5.

Permette di visualizzare i dettagli del piano finanziario per il soggetto
corrispondente;
Indietro → Riconduce l’utente nella sezione precedente;
Richiedi Integrazione → Permette all’AdG di richedere ulteriori
informazioni al beneficiario;
Procedi → Permette il salvataggio delle informazioni inserite nella
maschera e di accedere alla sezione successiva;
Alert che avvisa l’AdG che è già stata approvata un’altra rimodulazione
nel corso dei 12 mesi precedenti (dal momento che il numero massimo
di rimodulazioni approvabili è di 2).
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Rimodulazione
8 – Cronoprogramma di Spesa

1.

1

2.
3.
4.

2

3

Permette di visualizzare i dettagli del cronoprogramma di spesa per il
soggetto corrispondente;
Indietro → Riconduce l’utente nella sezione precedente;
Richiedi Integrazione → Permette all’AdG di richedere ulteriori
informazioni al beneficiario;
Compila Verbale → Permette di procedere con la compilazione del
verbale necessario alla conclusione dei controlli riguardanti la
Rimodulazione.
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Integrazione della Rimodulazione
1.

1

2.
3.
4.

2

In qualunque sezione della Rimodulazione, l’AdG può richiedere al
beneficiario un’integrazione in cui quest’ultimo dovrà
aggiungere/modificare informazioni;
Pop up che si apre una volta richiesta un’integrazione;
Permette di scrivere il problema riscontrato in modo che il
beneficiario possa correggere le informazioni più facilmente;
Permette di procedere con l’invio della richiesta di Integrazione al
beneficiario. Una volta inviate, le sezioni della rimodulazioni
saranno nuovamente modificabili dal beneficiario sia in termini di
campi dati che di documentazione

Dopo l’invio delle integrazioni da parte del beneficiario, viene inviata
una mail ad AdG la quale potrà procedere con ulteriore verifica prima di
compilare il verbale.
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Compilazione Verbale
1.
2.
3.

1
2
3

4

4.
5.
6.
7.

Riconduce l’utente alla homepage della rimodulazione;
Dati da inserire prima della compilazione del verbale;
Permette di scaricare il verbale pre-compilato che dovrà essere ricaricato
nel sistema una volta completato in tutte le sue parti: all’interno del
verbale è possibile modificare ciascun campo, inserire delle note, dare un
esito alla Rimodulazione (come evidenziato nell’immagine);
Permette di ricaricare a sistema il verbale compilato;
Permette di eliminare, qualora necessario, il verbale compilato;
Permette di rifiutare la Rimodulazione;
Permette di approvare definitivamente la Rimodulazione.
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Effetti della Rimodulazione

1.

Rifiuto della rimodulazione: i progetti collegati al beneficiario non
subiranno alcuna modifica e saranno eventualmente possibile per il
beneficiario inviare una nuova rimodulazione;

Stato della Rimodulazione:
Rifiutata

2.

Approvazione della rimodulazione: i Progetti collegati saranno
modificati con i dati presenti all’interno della stessa.
I potenziali tab del progetto modificati in seguito alla rimodulazione
sono:
• Anagrafica
• Soggetti Collegati
• Piano Finanziario
Inoltre, se nella Rimodulazione è stato creato un Partner, l’AdG deve
procedere con la creazione di un Progetto per quest’ultimo (non è
automatica).
È sempre possibile per il beneficiario procedere con un eventuale
ulteriore rimodulazione

Stato della Rimodulazione:
Approvata
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