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OGGETTO: Comunicato del 17 maggio 2013 “Nuove funzionalità Si_Mon per i
soggetti attuatori”

Si informa che, in seguito al processo di sviluppo delle funzionalità del sistema Si_Mon, i
soggetti attuatori possono gestire con nuove modalità alcune operazioni e possono
scaricare tutti i modelli per la gestione dei progetti.
In particolare:
Nel menù Gestione Recuperi:
o selezionare un eventuale recupero e procedere con la risposta
all’Amministrazione competente. Per ogni domanda inviata o in fase di
invio, si visualizzerà il totale per voci di spesa;
o può effettuare l’eliminazione di voci di spesa collegate a domande di
rimborso precedentemente inviate; l’operazione è possibile solo se non è
stata inviata l’ultima domanda di rimborso e se non è stata controllata dal
primo livello;
o per i progetti in stato “richiesta di saldo”: è stata completata la procedura
che consente al soggetto attuatore di procedere con la richiesta di saldo.
Gli utenti che accedono al “dettaglio azione”:
o nella sezione “dati preventivi finanziari” si visualizza la percentuale di
forfettizzazione.
L’Ente di formazione nel menù “Gestione fasi allievi”:
o può recuperare le anagrafiche degli allievi prescritti e non iscritti nelle fasi
comprese tra il “10%” e “pre-esame”;
o può modificare il ruolo/condizione degli allievi (da non iscritto a ritirato,
da uditore ad allievo, da pre-iscritto a allievo-uditore);
o può inserire nuovi allievi (c.d. passerelle) in tutte le fasi ad eccezione di
quella successiva all’esame;
o in caso di obbligo formativo, non è più previsto un numero massimo di
partecipanti.
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Modulistica
o e’ stata creata una nuova sezione sull’home page di Simon dedicata alla
modulistica che contiene 28 modelli, articolati per fase di attività: avvio,
gestione, conclusione.
o i modelli sono stati approvati con la Direttiva per la rendicontazione e il
controllo delle attività realizzate dalla Regione Lazio nell’ambito del Fondo
Sociale Europeo e altri Fondi allegata alla determinazione regionale
B06163 del 19 settembre 2012;
o Per il corretto utilizzo della modulistica rivolgersi alla competente “Area
Attuazione” dell’Amministrazione o dell’Organismo intermedio di
riferimento (Regione Lazio, Provincie, Enti sovventori) .

La Dirigente dell’Area
(Dott.ssa Annamaria Pacchiacucchi)
EN

2

