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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 siamo in contatto con i referenti ministeriali per risolvere 

un problema informatico legato all’inserimento dell’anagrafica dei progetti all’interno del 

S.I.MIT-FSC 2014-2020. In particolare, facendo riferimento alle indicazioni riportate nella 

“Breve guida all’utilizzo del S.I.MIT-FSC” disponibile sul sito web regionale alla pagina 

http://territorio.regione.emilia-romagna.it/qualita-urbana/rigenerazione-urbana/bando-

ru/monitoraggio-gestione-fsc, vi sollecitiamo a inserire i dati richiesti, seguendo i vari 

step riportati nella guida, arrestandosi prima di cliccare sul pulsante “completa 

proposta”, in quanto tale funzione spetta al Beneficiario Coordinatore (ossia alla Regione 

Emilia-Romagna), ma attualmente non è disponibile sulla nostra interfaccia mentre e 

viceversa risulterebbe disponibile al Beneficiario Operatore (ai Comuni).  

Per maggior chiarezza, si fa riferimento alla seguente pagina della guida: 
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Si coglie inoltre l’occasione per rammentare e sottolineare, come già comunicato nella 

nota inviata tramite PEC PG/2019/0850913 del 18/11/2019, che il Servizio scrivente 

svolge un ruolo di coordinamento ed interfaccia con il Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, a fronte delle eventuali problematiche che i Comuni dovessero riscontrare in 

fase di attuazione e gestione degli interventi.  

Pertanto per dubbi o quesiti, si prega di far riferimento al solito indirizzo e-mail: 
BandoRu@regione.emilia-romagna.it e di non contattare direttamente gli uffici 
ministeriali.  

A tutti i quesiti si cercherà di dare risposta, in forma singola o aggregata, previa verifica 
ed interlocuzione ove necessario con i tecnici del MIT, nel minor tempo possibile.  

Le risposte saranno pubblicate 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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