
 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
 

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI 

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO, LA PROGRAMMAZIONE ED I PROGETTI 
INTERNAZIONALI 

Divisione V – Coordinamento dell’assetto del territorio. Programmi e progetti europei di sviluppo spaziale e urbano 
 

   

 

Alla Regione Emilia-Romagna 

 Servizio qualità urbana e politiche abitative 
c.a. dott. Marcello Capucci 

pru@postacert.regione.emilia-romagna.it 

 
Ai Beneficiari  

per il tramite della Regione Emilia-Romagna 

 
 

 

Oggetto: Piano Operativo FSC “Infrastrutture” 2014-2020. 

          Informazioni inerenti il rilascio della sezione “Domande di Rimborso” del SI “Sistema di 

Monitoraggio Unitario” (SMU). 
               Trasmissione nota prot. n. 18271 del 6 novembre 2020, acquisita in pari data al prot. al n.18291. 

 

                  Con riferimento a quanto in epigrafe specificato si rappresenta quanto segue. 

 

                    In data 6 novembre 2020 la Scrivente ha ricevuto comunicazione dalla Struttura di 

Coordinamento del P.O. de quo che, relativamente ai processi di gestione delle richieste di pagamento dei 

beneficiari, “sono state rilasciate le funzionalità del Sistema informativo S.M.U.” che permetteranno lo 

scambio all’interno del S.I. delle richieste di pagamento e della relativa documentazione. 

                  Nelle more dell’attivazione delle previste sessioni formative sul SI S.M.U. in particolare sulle 

nuove funzionalità introdotte, rivolte sia alla Scrivente che ai soggetti in indirizzo, si inviano i contatti 

dell’Assistenza Tecnica al monitoraggio PO FSC - indirizzo mail: monitfsc.dgst@mit.gov.it. 

 

                 L’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti. 
 

 

IL DIRIGENTE 

Ing. Gennaro De Vivo 

 
Firmato digitalmente da

Gennaro De Vivo

O = Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti
C = IT
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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 i 

Sistemi di Trasporto ad 
Impianti Fissi ed il Trasporto 

Pubblico Locale 

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

Direzione Generale per le 

strade e le autostrade e per la 
vigilanza e la sicurezza nelle 

infrastrutture stradali   

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

   
Direzione Generale per il 

Trasporto e le Infrastrutture 

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

 

Direzione Generale per le 

Dighe e le Infrastrutture Idriche 
ed  Elettriche  

PEC: 

dg.digheidrel@pec.mit.gov.it 
   

Direzione Generale per gli 

Aeroporti ed il Trasporto Aereo  
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  

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

   

Direzione Generale per 
l’edilizia statale e gli interventi 

speciali 

PEC: 
dg.edilizia@pec.mit.gov.it  
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Direzione Generale per lo 

Sviluppo del territorio la 
Programmazione  ed i Progetti 

internazionali – DIV. 5  

PEC:  
dg.prog-div5@pec.mit.gov.it 

 

Direzione Generale per lo 

Sviluppo del territorio la 
Programmazione  ed i Progetti 

internazionali – DIV. 6  

PEC:  
dg.prog-div6@pec.mit.gov.it 

 

Direzione Generale per lo 
Sviluppo del territorio la 

Programmazione  ed i Progetti 

internazionali – DIV. 2 UCIL  

PEC:  
dg.prog-div2@pec.mit.gov.it 

 

Oggetto: Piano Operativo FSC “Infrastrutture” 2014-2020. Informazioni inerenti il rilascio 

della sezione “Domande di Rimborso” del SI “Sistema di Monitoraggio Unitario” 

(SMU). 

 

Con riferimento all’oggetto, si rappresenta che sono state rilasciate le funzionalità del Sistema 

informativo S.M.U “Sistema di Monitoraggio Unitario” relative ai processi di gestione delle richieste 

di pagamento dei beneficiari (Domanda di Anticipazione, Richieste di erogazione su SAL e Domanda 

di Rimborso). 

Le suddette funzionalità del sistema informativo sono state adeguate ed integrate sulla base 

delle procedure introdotte con la revisione del Sistema di gestione e controllo del PO FSC 

Infrastrutture 2014 – 2020 (aggiornamento ad agosto 2020). 

Il SI S.M.U. gestirà l’intero circuito della rendicontazione delle spese e dei flussi finanziari, 

previsto dal paragrafo 2.9 del Si.Ge.Co e della relativa modulistica, accentrando in un unico sistema 

il corredo informativo del PO FSC “Infrastrutture”. La trasmissione delle richieste di pagamento e 

relativa documentazione avverrà esclusivamente all’interno del SI, come dettagliato nelle Linee 

Guida per il Beneficiario al paragrafo 2.2.1., evitando, in questo modo, lo scambio attraverso altre 

modalità esterne e favorendo il processo di dematerializzazione dei documenti. 

Si comunica inoltre che saranno previste delle sessioni formative sul SI S.M.U., in particolare 

sulle nuove funzionalità introdotte, con le Strutture di Attuazione e Monitoraggio e con i Beneficiari. 

Nelle more della calendarizzazione, si inviano i contatti dell’Assistenza Tecnica al monitoraggio PO 

FSC- indirizzo email: monitfsc.dgst@mit.gov.it    

Ciò premesso, si invitano tutte le Strutture dell’Amministrazione interessate a dare massima 

diffusione alla presente comunicazione.  



 

 

 

 Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti 

 

 

 

La struttura di Coordinamento del PO FSC 

Infrastrutture 2014-2020 

(Dott. Danilo SCERBO) 
 

 

DANILO SCERBO
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI
06.11.2020
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