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DIVISIONE III - Autorità di gestione programmi 
operativi in materia di FSE e FEAD 
Via Fornovo, 8 – ROMA 
   
    

 

 
Agli Ambiti Territoriali 
titolari di operazioni a 
valere sull’Avviso 
3/2016 PON Inclusione 
2014-2020 

 
 
 

 
Oggetto: nota operativa in merito alle richieste di rimodulazione.  
 

La scrivente Autorità di Gestione, al fine di agevolare gli Ambiti Territoriali nelle procedure di 
rendicontazione delle spese, informa i Beneficiari che, qualora avessero necessità di prevedere una 
rimodulazione per il trasferimento di risorse da un anno finanziario ad un altro, restando invariati gli 
stanziamenti complessivi per Macrovoci e Voci di costo, potranno comunque procedere alla 
rendicontazione delle spese sostenute per tali annualità inserendole direttamente nel sistema SIGMA 
Inclusione, indipendentemente dalla richiesta di rimodulazione. 

 
Il sistema consente, infatti, l’inserimento delle spese fino al raggiungimento della capienza 

prevista per la singola annualità.  
 
La richiesta di rimodulazione potrà, quindi, essere differita e presentata qualora si raggiugesse 

tale limite, oltre il quale SIGMA Inclusione non consente di inserire ulteriori spese. Solo allora il 
Beneficiario dovrà presentare all’AdG formale richiesta di rimodulazione, al fine di ottenere 
l’autorizzazione alla modifica del piano finanziario e poter, quindi, caricare a sistema ulteriori spese.  

 
Pertanto, salvo diverse future indicazioni da parte di questa AdG, nei casi indicati non sarà 

richiesto, in questa fase, di procedere con una  rimodulazione. Resta ferma, invece, la necessità di 
procedere con la richiesta di rimodulazione nei casi in cui si intenda modificare l’articolazione delle 
attività e/o la tipologia di spesa approvate in Convenzione di Sovvenzione o in successive 
rimodulazioni intercorse ed autorizzate. 
 

Distinti saluti 
 

L’Autorità di Gestione del PON Inclusione (FSE 2014-2020)  
                                                                                  Carla Antonucci 

 

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione 
 ai sensi e per gli effetti dell’art.20 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82  

 “Codice dell’Amministrazione Digitale”   
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