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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: S.I.MIT- FSC 2014-2020. Interventi di rigenerazione urbana finanziati a 

valere sulle risorse del Piano Operativo del Fondo Sviluppo e Coesione 

infrastrutture 2014-2020 (Asse tematico E: Altri interventi). 

Con la presente segnaliamo che nell’inserimento dei dati dei progetti all’interno del 

S.I.MIT-FSC 2014-2020, secondo le indicazioni riportate nella Breve Guida per l’utilizzo 

del SIMIT FSC reperibile al seguente link: http://territorio.regione.emilia-

romagna.it/qualita-urbana/rigenerazione-urbana/bando-ru/monitoraggio-gestione-

fsc/breve-guida-generale-si-mit-2014-2020.pdf, aprendo il modulo Soggetti Correlati, è 

necessario inserire, come soggetto beneficiario, anche la voce “Regione Emilia-Romagna 

politiche abitative” con relativo codice fiscale, e spuntare Soggetto pubblico. Ciò ci 

consentirà di visualizzare le informazioni inserite e di svolgere la ns funzione di 

Beneficiario Coordinatore, superando così il problema riscontrato sul sistema di 

gestione, che attualmente ci impedisce di visualizzare le informazioni. 

Per maggior chiarezza si riporta, a titolo esemplificativo, la seguente pagina del 

progetto del Comune di Pontenure: 
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I dati relativi alla voce “Programmatore del progetto”, li inserisce il Ministero. 

Si ricorda, come già evidenziato nella nota inviata in data 31/01/2020, che 

nell’inserimento dei dati richiesti è necessario arrestarsi prima di cliccare sul pulsante 

“completa proposta”, in quanto tale funzione spetta al Beneficiario Coordinatore (ossia 

alla Regione Emilia-Romagna). 

 

Per eventuali ulteriori dubbi o quesiti, si ricorda di far riferimento al solito indirizzo e-

mail: BandoRu@regione.emilia-romagna.it ai quali sarà data risposta, in forma singola o 

aggregata, e previa verifica ed interlocuzione 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 
 
 
  

 

 

 
 
Per informazioni sulla presente pratica: 

Michela Romagnoli tel. 0515273797 
e mail: michela.romagnoli@regione.emilia-romagna.it  
Nome file: .pdf S.I.MIT-FSC 2014-2020 

Il Responsabile del Servizio  
Qualità urbana e Politiche Abitative 

Marcello Capucci 
(firmato digitalmente) 

 
(Firmata digitalmente) 
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