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IL SISTEMA INFORMATIVO SMILE

SMILE è l’applicativo web della Regione Campania per il
monitoraggio dell’avanzamento finanziario, fisico e
procedurale dei progetti finanziati con i POR CAMPANIA
2007-2013 FESR e FSE.

I principi alla base del Sistema SMILE sono la cooperazione fra
i diversi soggetti coinvolti nelle fasi attuative del Programma
Operativo e l’interoperabilità con le piattaforme locali e
nazionali per la raccolta e il consolidamento delle informazioni
di contesto dei Fondi FESR e FSE.



IL SISTEMA INFORMATIVO SMILE - FESR e FSE

Coerentemente con quanto previsto dai Sistemi di Gestione e
Controllo del POR CAMPANIA FESR e FSE, e sviluppati secondo
gli standard definiti dal Protocollo di Colloquio IGRUE,
l’applicativo SMILE consente di

- supportare in maniera organica ed integrata il processo di
rendicontazione e monitoraggio dei progetti, in tutto il loro
ciclo di vita



IL CIRCUITO DEI CONTROLLI DI SMILE

SMILE consente di verificare, in tempo reale, i processi attuativi, a
diversi livelli di aggregazione (progetto, obiettivo operativo, asse,
obiettivo specifico) e di agevolare la gestione dei flussi informativi,
mettendo a disposizione una base informativa consolidata, i cui
risultati costituiranno un supporto funzionale alle attività di
controllo di Primo e di Secondo Livello.

A tale scopo, l’Applicativo fornisce una specifica Sezione ‘Controlli’
dedicata alla conservazione elettronica dei verbali e delle check list
di controllo relative a ciascun progetto.



IL CIRCUITO DEI CONTROLLI DI SMILE



IL CIRCUITO DEI CONTROLLI DI SMILE
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SMILE NELLA CERTIFICAZIONE DELLE SPESE
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Il Sistema SMILE è presente in 
tutte le fasi di certificazione della 
spesa del POR CAMPANIA FESR e 
FSE. 

-Caricamento delle spese da parte 
dei Beneficiari tramite Modulo 
Applicativo BFWEB

-Controllo delle spese ammissibili 
da parte dei team di Controllo di I 
Livello

-Validazione delle spese da parte 
del Responsabile di Obiettivo 
Operativo

-Trasmissione all’AdG e all’AdC per 
l’inserimento in Domanda di 
Pagamento. 



INTEROPERABILITA’ CON SISTEMI LOCALI E NAZIONALI

SMILE FSE è pienamente
integrato con Sistemi Locali di
Monitoraggio e applicativi web
per i beneficiari delle operazioni
cofinanziate dal POR CAMPANIA
FSE 2007-2013.

Tale integrazione, associata alla
completa interoperabilità con il
Sistema Nazionale MONITWEB,
garantisce appieno il rispetto
delle disposizioni normative
comunitarie e nazionali in
materia di monitoraggio dei
Fondi Strutturali.
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