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Il sistema informatico 

SMUPR

Sistema Monitoraggio Unitario 

Progetti Regionali
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I progetti in SMUPR

� Numero totale progetti protocollati: 13.091
di cui:
– Domande FESR: 5.449  (finanziate 4.882)

– Domande FSE: 7.642 (finanziate 7.386)

� Piano Finanziario FSE : 711.589.515,00

� Importo certificato FSE al 31/12/2013:  € 459.024.439,17

� Piano Finanziario FESR  : 421.624.309,00

� Importo certificato FESR al 31/12/2013:  € 271.518.350,99
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Il Quadro organizzativo
� Autorità di Gestione:

• definiscono le procedure generali

• sovrintendono all’applicazione dei criteri di selezione

• sono responsabili del sistema di monitoraggio

• sono responsabili delle richieste di rimborso verso l’Autorità di Certificazione

� SRA: 
• sottoscrivono e attivano gli strumenti attuativi

• emettono i bandi

• gestiscono Istruttorie e Interventi,

• gestiscono i Controlli in loco su campione di operazioni (I° livello)

� Autorità di Certificazione:
• attesta e Certifica la spesa

• redige domande di pagamento

• trasferisce le risorse ai soggetti attuatori

• esamina i rapporti dell’Autorità di Audit

� Autorità di Audit: 
– esegue i Controlli di II° livello di Sistema e delle Operazioni

– redige i rapporti annuali di controllo e pareri sul funzionamento del sistema

– elaborare le dichiarazioni di chiusura parziale e finale

– è responsabile del Sistema di monitoraggio dei controlli
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Il sistema SMUPR
permette

• La gestione della struttura gerarchica della programmazione comunitaria FESR ed FSE: Programma, Assi, Linee di Interventi e Azioni

• La gestione dei Piani Finanziari ripartiti per Programma, Assi, Linee di Interventi e Azioni

• La definizione della struttura delle Procedure di attivazione con il dettaglio delle informazioni/attributi previsti a livello di Bando e di 
Monitoraggio comunitario

• La gestione delle Istruttorie 

• Informazioni Anagrafiche Progetti/Interventi

• Sezione Finanziaria

• Sezione Fisica

• Sezione Procedurale

• Anagrafiche Soggetti 

• La gestione dell’iter amministrativo e dei Controlli di I° livello

• La gestione della Dichiarazione della spesa

• La gestione della Certificazione della spesa

• La gestione dei Controlli di II° livello

• Funzioni di integrazione trasversali con il Sistema Finanziario 2K a livello di:

• Capitolo, Impegno, Pagamento, Accertamento e Reversale   

• Acquisizione dati da archivi esterni

• Integrazione con il sistema CIPE per acquisizione automatica del CUP 

• Integrazione con il sistema di monitoraggio IGRUE relativamente al Monitoraggio QSN e Controlli di II° livello
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Censimento e Gestione istruttoria
Sezione Finanziaria

Sezione Fisica
Sezione Procedurale
Anagrafiche soggetti

Sistema 

contabile 

Finanziario 2K
Altre fonti: 

Allievi

Altre fonti: 

A39 

Anagrafiche 

Allievi

Componenti del sistema
Programmazione e Pianificazione

Gestione bandi e graduatorie

Censimento dati bando

Controlli di I° livello

Controlli di II° livello

Dichiarazione della spesa

Certificazione della spesa

SMUPR

Sistema 

IGRUE

Sistema 

CIPE

Monitoraggio Finanziario, Fisico e 
Procedurale

Monitoraggio Controlli di II° livello

GAFSE

Soggetti 

esterni
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Censimento e Gestione istruttoria
Sezione Finanziaria

Sezione Fisica
Sezione Procedurale
Anagrafiche soggetti

Sistema 

contabile 

Finanziario 2K

Altre fonti: 

Allievi

Altre fonti: 

A39 

Anagrafiche 

Allievi

Integrazioni nel sistema SMUPR
Censimento dati bando

Controlli di I° livello

Controlli di II° livello

Dichiarazione della spesa

Certificazione della spesa

Monitoraggio Finanziario, Fisico e 
Procedurale

Monitoraggio Controlli di II° livello

GAFSE

Soggetti 

esterni
Istruttorie     

gestione progetti

Istruttorie     

gestione progetti

Capitoli comunitari 

Impegni di spesa 

liquidazioni di spesa 

mandati di pagamento 

accertamenti            

reversali

Pagamenti           

Recuperi

Pagamenti           

Recuperi

Decertificazioni  



Programmazione:
Sistema di gestione dei piani finanziari

Migliorare l’integrazione con Sistema Finanziario 2K, con attività di pianificazione

Sistema di gestione dei bandi

Realizzazione di un nuovo sistema di gestione dei bandi

Sistema di protocollazione

Integrazione con il Sistema di protocollazione

Istruttoria domande:
Gestione istruttorie

Presenazione online della domanda e dematerializzazione Istruttoria

Gestione Rendicontazioni

Dematerializzazione Rendicontazione

Gestione aiuti di stato:

Realizzazione di un modulo di Gestione Aiuti di Stato

Attività trasversali:

Integrazione del sistema di gestione accessi per utenti esterni alla Regione (Utenti, ruoli, 

permessi)
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Esigenze di sviluppo

SMUPR 2014-2020


