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Agli Ambiti Territoriali 
Beneficiari dell’Avviso 3/2016 
Loro e-mail          

 
Oggetto: Gestione Spese Rifiutate sul Sistema Informativo SIGMA Inclusione  
 

Con riferimento alle spese rifiutate in seguito al controllo on desk di I livello, si fa presente che 

è presente a sistema la funzionalità che consente di inserire nuove spese – di pari importo – utilizzando 

la stessa domanda di rimborso su cui sono presenti suddette spese. 

Si riportano di seguito i passaggi da seguire: 

Selezionare la Domanda di Rimborso in cui è presente la spesa Rifiutata per verificare “l’importo 

disponibile a fronte di Spese Rifiutate” 
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Andare nella sezione “Giustificativi e Spese” – “Gestione spese”. Creare una nuova spesa, selezionando 

nel campo “Codice Locale DDR” la Domanda di Rimborso in cui sono presenti le spese in stato Rifiutate 

e nel campo “Codice Locale Giustificativo” il medesimo giustificativo, opportunamente integrato con la 

Documentazione prima carente e/o non idonea. 
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Qualora il rifiuto della spesa sia derivato da una carenza documentale, il giustificativo deve essere 

integrato con nuovi documenti da inserire in allegato al “Codice Locale Giustificativo” utilizzato sulla 

nuova spesa. 

Per questa attività bisogna selezionare il link “Gestione Giustificativo” e richiamare il codice  

giustificativo interessato, cliccando su “Aggiungi documento” e procedendo al caricamento. 
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Si ricorda che in caso di necessità di carattere tecnico informatico è a disposizione dei Beneficiari 

l’Help Desk di SIGMA Inclusione, raggiungibile all’indirizzo mail Sigmainclusione@lavoro.gov.it, mentre 

in caso di problematiche amministrativo contabili, possono essere contattate le apposite Task Force 

Territoriali. 

Cordiali Saluti  

          L’AUTORITÁ DI GESTIONE  
               Carla Antonucci 
 

http://www.lavoro.gov.it/
mailto:Sigmainclusione@lavoro.gov.it

		2019-12-12T14:15:05+0000
	ANTONUCCI CARLA


		2019-12-13T07:45:13+0100
	Roma
	Registrazione Informatica: m_lps.41.REGISTRO UFFICIALE.U.0011285.13-12-2019




