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SERVIZIO QUALITÀ URBANA E POLITICHE ABITATIVE 

IL RESPONSABILE 

MARCELLO CAPUCCI 

 

 

Ai Responsabili della Strategia per la 

Rigenerazione Urbana dei Comuni in indirizzo  
 

 

OGGETTO: Piano Operativo FSC Infrastrutture 2014-2020 

 

Si trasmette la nota ministeriale della Struttura di coordinamento del Piano Operativo 

FSC “Infrastrutture” 2014-2020 avente ad oggetto l’aggiornamento dei dati di 

monitoraggio al III bimestre 2020.  

A tal proposito si ritiene opportuno ribadire le seguenti indicazioni: 

- Per aspetti operativi di tipo informatico, i Comuni possono scrivere direttamente 

all’indirizzo: HELPFSC.DGST@mit.gov.it inserendo in copia  

BandoRU@regione.emilia-romagna.it;  

- Per eventuali aspetti di contenuto relativi alle procedure di monitoraggio è invece 

necessario confrontarsi preliminarmente con il proprio referente regionale di 1° 

livello e successivamente far riferimento al solito indirizzo e-mail: 

BandoRu@regione.emilia-romagna.it. Ai quesiti sarà data risposta, in forma 

singola o aggregata, e previa verifica con i tecnici ministeriali, alla pagina delle 

FAQ raggiungibile all’indirizzo http://territorio.regione.emilia-romagna.it/qualita-

urbana/rigenerazione-urbana/bando-ru/faq-monitoraggio-e-gestione 

 

 

Cordiali saluti 
 
 
 
 
 
Allegati: Aggiornamento dati di monitoraggio.pdf 
 
  
Per informazioni sulla presente pratica: 
Michela Romagnoli tel. 0515273797 
e.mail: michela.romagnoli@regione.emilia-romagna.it  
 
Nome file: Nota 8 del 01_07_2020.pdf 
 

 
Marcello Capucci 

(firmato digitalmente) 
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DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E 

STATISTICI 

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO, LA 

PROGRAMMAZIONE ED I PROGETTI INTERNAZIONALI 

 

 

 

Direzione generale per le strade 

e le autostrade e per la 

vigilanza e la sicurezza nelle 

infrastrutture stradali   

c.a. dott. Antonio PARENTE 

PEC: dg.strade@pec.mit.gov.it    

 

Direzione generale per le 

infrastrutture ferroviarie e per 

l’interoperabilità ferroviaria  

c.a. ing. Enrico Maria PUJIA 

PEC: dg.tf@pec.mit.gov.it   

  

Direzione generale per i sistemi 

di trasporto ad impianti fissi e il 

trasporto pubblico locale  

c.a. dott. Angelo MAUTONE 

PEC: dg.tpl@pec.mit.gov.it   

  

Direzione generale per le dighe 

e le infrastrutture idriche ed  

Elettriche  

c.a. arch. Ornella SEGNALINI 

PEC: 

dg.digheidrel@pec.mit.gov.it   

  

Direzione generale per gli 

aeroporti ed il trasporto aereo  

c.a. dott. Renato POLETTI 

PEC: dg.ta@pec.mit.gov.it    

  

Direzione generale per la 

vigilanza sulle autorità portuali, 

le infrastrutture portuali ed il 

trasporto marittimo e per vie 

d'acqua interne  

c.a. ing. Mauro COLETTA 

PEC: dg.tm@pec.mit.gov.it   
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Direzione generale per lo 

Sviluppo del territorio la 

Programmazione  ed i Progetti 

internazionali – DIV. 5  

c.a. ing. Gennaro DE VIVO 

PEC: dg.prog-

div5@pec.mit.gov.it 

 

Oggetto: Piano Operativo FSC “Infrastrutture” 2014-2020. Aggiornamento dei dati di 

monitoraggio al III bimestre 2020. 

 

Con riferimento all’oggetto si ricorda  che il prossimo monitoraggio, relativo al III bimestre 

2020 (avanzamento al 30 giugno), si svolgerà secondo le tempistiche illustrate nella precedente 

informativa prot. 6787 del 23 aprile 2020 e di seguito richiamate: 

-  il Beneficiario valida i dati di monitoraggio entro il 10 luglio;  

- la Struttura responsabile dell’attuazione e monitoraggio competente valida i dati di 

monitoraggio entro il 15 luglio. 

Si precisa che il Beneficiario potrà validare i dati di monitoraggio solo a partire dal 1 luglio 

p.v., ed ove non fossero intervenuti aggiornamenti nel bimestre di riferimento, non sarà necessario 

procedere con una nuova validazione, con ciò confermando implicitamente i dati di monitoraggio 

del bimestre precedente. 

Si comunica infine che sono stati attivati gli indirizzi e-mail per le richieste di supporto al 

servizio di Assistenza Tecnica - rivolto sia ai Beneficiari che a codesti RLA – che, a rettifica  di 

quanto riportato nell’informativa sopra richiamata, per esigenze tecniche sono state modificate 

come di seguito indicato: 

- HELPFSC.DGST@mit.gov.it  (per le segnalazioni strettamente relative al Sistema 

informativo);  

- MONITFSC.DGST@mit.gov.it	 (per le richieste relative alle procedure di 

monitoraggio). 

 Si prega codesta Struttura di voler dare massima diffusione alla presente verso i Beneficiari 

di competenza. 

  Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 

La struttura di Coordinamento del Piano 

(Dott. Danilo SCERBO) 
 

 

 

DANILO SCERBO
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
25.06.2020
10:19:14 UTC


