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Agli  Ambiti territoriali beneficiari del  
PON Inclusione 2014/2020 - Avviso 3/2016   

 
 
OGGETTO:  PON Inclusione CCI 2014IT 05SFOP001 - Avviso 3/2016. Trasmissione Relazione finale delle 

attività svolte e dati di monitoraggio fisico 

 

Come definito nel Manuale del beneficiario del PON Inclusione, i beneficiari delle operazioni finanziate 
nell’ambito del Programma sono tenuti a presentare, a corredo della domanda di rimborso finale, la 
comunicazione di conclusione del progetto e la relativa relazione finale delle attività svolte, secondo il Modello 
fornito dall’AdG (cfr. Allegato n. 8 al Manuale del beneficiario). 

Nella sezione 4 “Risultati raggiunti” del predetto Modello, si richiede una descrizione dei risultati 
conseguiti dal progetto e come questi abbiano contribuito al raggiungimento degli obiettivi di progetto. Si chiede, 
altresì, di evidenziare se i risultati attesi e gli obiettivi previsti sono stati raggiunti, parzialmente raggiunti o non 
raggiunti, indicandone la motivazione.  

In particolare, nella tabella della suddetta sezione, viene richiesto di fornire il valore target/programmato 
dell’indicatore fisico di realizzazione del Programma “Partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro” (espresso sul 
sistema SIGMA in termini di “Totale destinatari previsti”) e il valore effettivo assunto dall’indicatore in questione 
a conclusione del progetto (espresso sul sistema SIGMA in termini di “Totale destinatari presi in carico”). Questi 
dati dovranno coincidere con quanto indicato nella scheda in stato “Confermato” del Modulo di monitoraggio 
relativo all’ultimo periodo di riferimento del monitoraggio fisico.  

Per completezza d’informazione rispetto a quanto comunicato nel Modulo di monitoraggio sul SIGMA, 
deve essere altresì inserito il valore effettivo a conclusione delle attività progettuali relativo all’indicatore “Totale 
destinatari (persone) che hanno usufruito dei servizi/interventi finanziati dal PON”, mentre non è necessario 
inserirne il “valore target/programmato”, ma semplicemente inserire la dicitura “non applicabile” in 
corrispondenza della colonna in questione, come di seguito evidenziato. 

 

Indicatore Valore target/programmato 
Valore raggiunto alla data 

della relazione finale 

Indicatore 1 - Totale destinatari 

(persone) presi in carico 
(da compilare) (da compilare) 

Indicatore 2 - Totale destinatari 

(persone) che hanno usufruito dei 

servizi/interventi finanziati dal PON. 

Non applicabile (da compilare) 
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A tal proposito, si ricorda che i dati di monitoraggio fisico rilevati a conclusione del progetto dovranno, 
come sempre, essere valorizzati sul Modulo di monitoraggio come dati cumulati, ossia dalla Data di Inizio Attività 
(DIA) fino alla data di conclusione delle attività progettuali; quest’ultima coincidente con la data comunicata 
tramite il suddetto Allegato 8. Pertanto, una volta confermati i dati di monitoraggio fisico nel Modulo di 
monitoraggio per il periodo di riferimento in cui è ricompresa la data di conclusione del progetto, il beneficiario 
non dovrà più alimentare il Modulo di monitoraggio fisico all’interno del SIGMA. Ad esempio, se la data di 
conclusione delle attività progettuali è il 20 febbraio 2020, il beneficiario sarà tenuto alla compilazione e conferma 
dei dati nel Modulo di monitoraggio relativamente al periodo di riferimento “Dalla DIA al 31/03/2020”, che sarà 
pertanto l’ultimo monitoraggio fisico richiesto.  
 

Certi della consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti. 
 
 
        L’AdG del PON Inclusione 

         Carla Antonucci 
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