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A  Ambiti territoriali titolari di 
operazioni a valere 
sull’Avviso 3/2016 PON 
Inclusione 

 
 

OGGETTO: Sollecito richiesta Rendicontazione Spese delle operazioni ammesse a cofinanziamento a 

valere sull’Avviso 3/2016 di supporto all’attuazione del SIA/ReI nell’ambito del PON INCLUSIONE FSE 

2014- 2020 

 

Si fa seguito alla nota del 6 agosto dell’Autorità di gestione, con la quale codesti Ambiti erano stati 

sollecitati a rendicontare la spesa effettuata a valere sull’Avviso in oggetto entro la scadenza del 15 

ottobre u.s.. In proposito, si segnala che, nonostante ad oggi quasi tutti gli Ambiti abbiano dichiarato 

l’avvio delle attività e nel 70% dei casi lo abbiano fatto già nel 2017, alla data sopra citata l’ammontare 

delle Domande di Rimborso (DdR) presentate mediante il Sistema Informativo SIGMA Inclusione era 

ancora molto lontana dall’avanzamento atteso secondo i cronoprogrammi approvati.  

Tali ritardi danno luogo inevitabilmente ad una contrazione del livello di spesa sul programma e 

mettono a rischio gli obiettivi del PON Inclusione. Preme ricordare infatti che, in base alle disposizioni 

sul cd. “N+3”, il mancato raggiungimento degli obiettivi finanziari di spesa certificata alla Commissione 

Europea entro il 31 Dicembre 2018 (terzo esercizio finanziario successivo a quello dell'impegno di 

bilancio nell'ambito del programma operativo) dà luogo al disimpegno automatico dell'importo non 

utilizzato e dunque ad una significativa decurtazione del finanziamento che la Commissione Europea ha 

ritenuto di destinare al PON Inclusione.  

Pertanto, al fine di non incorrere in una riduzione della dotazione finanziaria del Programma, la scrivente 

Autorità ritiene opportuno sollecitare ulteriormente la Rendicontazione delle spese sostenute a valere 

sull’Avviso 3/2016, chiedendo a codesti Ambiti uno sforzo straordinario volto a rendicontare tutta la 

spesa finora sostenuta. Si è deciso quindi di estendere la scadenza per la rendicontazione utile al fine 
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del raggiungimento degli obiettivi sopra citati alla data del 20 Novembre p.v., comprimendo il più 

possibile il periodo necessario ad effettuare i controlli di competenza finalizzati alla certificazione entro 

la fine dell’anno.  

In particolare, sono invitati a presentare Domanda di Rimborso anche gli Ambiti che avessero già 

rendicontato spese per il periodo 01/07/2018-30/09/2018, qualora avessero spese da rendicontare 

relative al trimestre ancora in corso, senza con ciò inficiare la rendicontazione residua alla fine del 

periodo con ulteriore DdR.   

Con riferimento alla spesa rendicontabile, a seguito di quesiti pervenuti, si precisa ancora una volta che, 

con nota Prot. n. 1336 del 30-01-2018, l'AdG ha derogato al limite temporale precedentemente stabilito 

per la rendicontazione delle spese di personale già in forza presso gli Enti appartenenti agli Ambiti 

Territoriali, autorizzando tale spesa fino alla data del 30 giugno 2018 nelle condizioni previste dalla 

medesima nota.  

 

E’ importante sottolineare che laddove il Programma dovesse subire la citata decurtazione finanziaria 

per il mancato raggiungimento degli obiettivi di spesa, non potranno non esserci ripercussioni sulla 

dotazione degli importi da assegnare per i futuri interventi programmati di cui gli Ambiti è previsto siano 

beneficiari. 

 

Si ricorda, infine, che al fine di sostenere gli Ambiti nell’attività di rendicontazione, la Scrivente Autorità 

ha messo a disposizione dei Beneficiari le Task Force territoriali di Assistenza Tecnica, i cui contatti 

vengono riportati in allegato alla presente comunicazione. Per quanto riguarda infine problematiche 

tecnico informatiche relative all’utilizzo del Sistema Informativo SIGMA Inclusione, si ricorda che è attivo 

un apposito help desk. Per richiedere supporto è sufficiente attivare un ticket inviando una mail alla 

casella di posta elettronica sigmainclusione@lavoro.gov.it fornendo il proprio nome, recapito telefonico 

e il codice di convenzione del proprio progetto (ad es. AV3-2016-ABR_01). L’help desk risponderà via 

mail o, se richiesto, avrà cura di contattare telefonicamente l’utente. L’help desk è anche contattabile 
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allo 06/46834431 nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 17. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
Raffaele Tangorra 

 

 

 

 

 

 

 

Siglato 

L’Autorità di Gestione 

Carla Antonucci 
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