
Vi ringraziamo per la cortese attenzione.
Cordiali Saluti,
Autorità di Gestione PON Inclusione

I PROSSIMI PASSI PER L’ADOZIONE DELLA 
PIATTAFORMA MULTIFONDO

LA PIATTAFORMAMULTIFONDO
La Piattaforma Multifondo racchiude e
potenzia le funzionalità relative alla fase
di programmazione, gestione,
monitoraggio fisico relativo agli
indicatori di output, verifiche e controlli
e audit dei fondi UE.
È stata realizzata per soddisfare i bisogni
dell’utente, in un’ottica di semplificazione,
immediatezza e trasparenza.
Anche i beneficiari utilizzeranno la nuova
Piattaforma Multifondo e riceveranno a
breve una comunicazione e un invito alle
sessioni interattive di formazione.

Gentili Organismi Intermedi,

l’Autorità di Gestione del PON Inclusione
sta realizzando un processo di progressiva
digitalizzazione di tutti i suoi servizi
attraverso la nuova Piattaforma
Multifondo, che sostituirà in via definitiva
l’attuale sistema informativo Sigma
Inclusione a partire dal 25 ottobre 2021.

MIGRAZIONE DATI DA SIGMA INCLUSIONE
Per consentire la migrazione dei dati nella Piattaforma
Multifondo, il Sigma Inclusione sarà spento dall’8 ottobre
al 22 ottobre 2021. Durante questo periodo il sistema sarà
accessibile in sola consultazione, senza poter eseguire
alcuna operazione. Vi invitiamo a pianificare le attività
considerando il periodo di inibizione del Sigma, funzionale
per il passaggio alla Piattaforma Multifondo.

GO-LIVE PIATTAFORMA MULTIFONDO
La Piattaforma Multifondo diventa realtà dal 25 ottobre
2021. Troverete tutti i dati relativi al vostro progetto e
potrete utilizzare le funzionalità illustrate durante le
sessioni di formazione dedicate.

STRUMENTI A SUPPORTO  
Per supportarvi al meglio nell’utilizzo della nuova
piattaforma, durante le sessioni di formazione vi
condivideremo i manuali utente che vi guideranno
durante ciascun passaggio della procedura. In aggiunta,
sarà disponibile il servizio di help desk per l’assistenza
tecnica.

SESSIONI DI FORMAZIONE
Siete invitati a partecipare a tre sessioni di formazione che
si svolgeranno:
• Lunedì 4 ottobre 2021: Procedura di attivazione, progetti,

impegni e finanziamenti, piani finanziari;
• Martedì 5 ottobre 2021: Rendicontazione operazioni a

titolarità;
• Mercoledì 6 ottobre 2021: Schede di monitoraggio,

controlli di I livello, trasmissione rendiconti AdG.
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