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CIRCOLARE N. 24

Roma,
DIPARTIMENTO D ELLA R AGIONERIA GENERALE DELLO STATO
I SPETTORATO
GENERALE
I RAPPORTI
F INANZIARI CON L’UE
ISPETTORATO
GENERALE
PER I PER
RAPPORTI
FINANZIARI
CON L'U
NI ONE EVII
UROPEA
UFFICIO

Prot. Nr.
Allegati: 2

Ai Comuni delle Regioni:
- Abruzzo
- Basilicata
- Calabria
- Campania
- Molise
- Puglia
- Sardegna
- Sicilia
Loro indirizzi di posta elettronica certificata
e p.c. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche di coesione
All’Agenzia per la Coesione Territoriale
All’IFEL-Fondazione ANCI

OGGETTO: Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 - DPCM del 17 luglio 2020 - Contributo ai
comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia da destinare a investimenti in infrastrutture sociali –
Monitoraggio – Indicazioni operative.
L’articolo 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2020 prevede
che il monitoraggio delle opere pubbliche relative alle infrastrutture sociali, finanziate a valere sul
Fondo di Sviluppo e Coesione, sia effettuato attraverso il sistema della Banca Dati Unitaria presso il
Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147.
A tal riguardo, si evidenzia che sul Sistema Informativo RGS-IGRUE è stato registrato il
Programma “Contributo Infrastrutture sociali – Sud - LB 20” con codice identificativo
“FONDOINFRSOCIAL” a cui tutti i progetti dovranno essere associati. Ciascun progetto dovrà
essere identificato da un Codice Unico di Progetto – CUP - classificato come natura “03” realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica) – e come settore “05” (infrastrutture sociali),
La generazione dei CUP avviene in modalità guidata tramite apposito template messo a
disposizione dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica
(DIPE) all’interno del Sistema CUP dedicato al suddetto Programma.

La rilevazione dei dati relativi ai singoli interventi finanziati sarà effettuata dai Comuni, in
qualità di beneficiari, attraverso il Sistema SiMon WEB predisposto dal Dipartimento RGS-IGRUE
nell’ambito della Banca Dati Unitaria (BDU).
La conseguente procedura di validazione de i dati di cui trattasi sarà effettuata periodicamente
dal Dipartimento per le Politiche di Coesione (DPCOE), in qualità di Amministrazione responsabile.
Al fine di avviare all’interno del predetto Sistema SiMon WEB l’implementazione dei dati
necessari per l’erogazione dei contributi, ai sensi dell’art. 5 del DPCM specificato in oggetto, i
Comuni beneficiari dovranno compilare il prospetto allegato (vedi “Allegato 1”) indicando il
personale autorizzato alla comunicazione dei dati di attuazione del progetto. Il prospetto,
debitamente compilato, dovrà essere inviato obbligatoriamente tramite la propria casella PEC
istituzionale censita su IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni) all’indirizzo PEC:
accreditamento.simonweb@pec.mef.gov.it
Si precisa che l’invio del prospetto anzidetto è necessario anche per il personale che già
dispone dell’accesso al sistema Simon WEB, al fine di poter consentire le opportune azioni di
censimento collegate anche al Programma sopra menzionato. In particolare:
•

•

gli utenti di nuova abilitazione riceveranno via e-mail le credenziali di accesso al sistema
Simon WEB, nonché una successiva comunicazione di avvenuta chiusura dell’attività di
accreditamento a seguito della quale sarà possibile accedere all’applicativo;
gli utenti già abilitati riceveranno solo la comunicazione di avvenuta chiusura dell’attività
di accreditamento, a seguito della quale sarà possibile accedere all’applicativo con le
credenziali già in proprio possesso.

Il materiale informativo e alcuni video-tutorial sono disponibili nella sezione “Link utili”
dell’Area
“Programmazione
e
Monitoraggio”
del
sito
RGS-IGRUE:
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/igrue/
Attività/Monitoraggio/
Per supportare, infine, codeste Amministrazioni nella corretta implementazione di tutte le
sezioni del Sistema SiMon WEB, è stata predisposta, in collaborazione con il Dipartimento per le
Politiche di Coesione, una specifica “guida alla compilazione” (vedi “Allegato 2”). Tale guida
fornisce le opportune indicazioni in merito alle modalità d’inserimento dei dati di avanzamento
finanziario, fisico e procedurale degli interventi di cui al DPCM sopra richiamato.

Il Ragioniere Generale dello Stato

