
 

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. 

        Indicazioni operative per la presentazione delle domande di anticipazione e pagamento 

intermedio/saldo mediante Sistema SMU. 

               Trasmissione nota prot. n. 20585 dell'11 dicembre 2020 acquisita dalla Scrivente, in pari data, al 

prot. al n.20612. 

 

 

 

               Con riferimento a quanto in epigrafe specificato si invitano i soggetti in indirizzo a seguire le 

indicazioni impartite dalla Struttura di Coordinamento ricordando il carattere transitorio delle stesse.  

               Tale procedura rimarrà in essere fino all’attivazione della funzionalità che consentirà la 

trasmissione di alert automatici da Sistema e che sarà tempestivamente comunicata. 

 

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

 

IL DIRIGENTE 

Ing. Gennaro De Vivo 
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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  

dg.tpl@pec.mit.gov.it  
 

Direzione Generale per gli Aeroporti ed il 

Trasporto Aereo  

dg.ta@pec.mit.gov.it  
 

Direzione Generale per le Dighe e le 

Infrastrutture Idriche ed Elettriche 

dg.digheidrel@pec.mit.gov.it  
 

Direzione Generale per il Trasporto e le 

Infrastrutture Ferroviarie 

dg.tf@pec.mit.gov.it  
 

Direzione Generale per la Vigilanza sulle 

Autorità Portuali, Infrastrutture Portuali ed il 

Trasporto Marittimo e per le vie d'Acqua 

Interne  
dg.tm@pec.mit.gov.it  
 

Direzione Generale per le Strade e le 

Autostrade e per la Vigilanza e la Sicurezza 
nelle Infrastrutture Stradali 

dg.strade@pec.mit.gov.it  
 

Direzione generale per l'edilizia statale e gli 
interventi speciali 

dg.edilizia@pec.mit.gov.it 
 

Direzione Generale per lo sviluppo del territorio 
la programmazione ed i progetti internazionali 

Divisione 5  

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

Direzione Generale per lo sviluppo del territorio 
la programmazione ed i progetti internazionali 

Divisione 6  

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

  

Oggetto:  Fondo sviluppo e coesione infrastrutture 2014/2020. Piano Operativo FSC 

Infrastrutture. Indicazioni operative per la presentazione delle domande di 

anticipazione e pagamento intermedio/saldo mediante Sistema SMU. 

 

In relazione alla recente attivazione della funzionalità  di presentazione delle domande di 

anticipo e pagamento intermedio/saldo da parte dei Beneficiari del PO FSC Infrastrutture 

2014-2020 mediante l’utilizzo del Sistema SMU si rappresenta che, in parallelo al 
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caricamento sul Sistema, le suddette domande dovranno essere trasmesse via PEC 

all’indirizzo della competente Direzione Generale (RLA). L’invio effettuato dal 

Beneficiario dovrà riguardare  esclusivamente : 

- per le domande di anticipazione: l’Allegato 2 alle “Linee guida per il Beneficiario”, 

ovvero il “Modello richiesta di pagamento dell’anticipazione”; 

- per le domande di pagamento intermedio/saldo: l’Allegato 3 alle “Linee guida per il 

Beneficiario” ovvero il modello “ Richiesta di pagamento intermedio/saldo e relativi 

allegati”, completo dei soli allegati A e B. 

Ogni altro documento o atto (ad esempio giustificativi di spesa e di pagamento) dovrà 

essere esclusivamente caricato a Sistema, utilizzando l’apposita funzionalità “graffetta” 

presente nell’area di inserimento della domanda. 

 

Per quanto riguarda i Responsabili di Linea di Azione (RLA), si chiede agli stessi di 

inviare via PEC a questa Struttura di coordinamento esclusivamente una nota con quale si 

trasmettono gli allegati 7 e 7.1 di competenza, così come caricati a Sistema. 

  

Si precisa che l’utilizzo della modalità illustrata presenta carattere transitorio, nelle more 

dell’attivazione della funzionalità che consentirà la trasmissione di alert automatici da 

Sistema. Sarà cura di questa Struttura di coordinamento fornire tempestive indicazioni in 

merito. 

 

Nel rimanere a disposizione per ogni eventuale necessità di chiarimento, si ringrazia per 

la collaborazione inviano cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE 

Dott. Danilo SCERBO 

 

 

DANILO SCERBO
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
10.12.2020
16:12:38 UTC


