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Premessa 
Il presente documento è una guida per i beneficiari tenuti ad inserire e registrare sul sistema informativo regionale 
SMEC la rendicontazione delle spese per la realizzazione dei progetti approvati.  
All’interno del sistema le imprese sono identificate con il ruolo di “beneficiario aiuti”. 
Di seguito sono descritte le funzionalità generali per accedere e navigare sul sistema e i sottomenù su cui deve operare 
il “Beneficiario aiuti”. 
Attenzione: per le regole previste per l’ammissibilità delle spese si rimanda a quanto stabilito nell’allegato b al bando: 

“CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DEI COSTI” cui occorre far riferimento anche per la documentazione da inserire nel 

sistema SMEC. 
 
1. Modalità generali di utilizzo e accesso 
1.1 Accesso all’applicativo 
Per accedere all’applicativo è necessario disporre di un’utenza SMEC. E possibile accedere al servizio SMEC tramite SPID, 
IdM e Smartcard. Le nuove utenze potranno essere richieste utilizzando il link "Autenticati con SPID o CNS" nella pagina 
https://smec.regione.sardegna.it/login.htm.  
Il beneficiario dovrà richiedere, una volta autenticatosi, il ruolo di “beneficiario aiuti” del Programma operativo POR 
FESR 2014_2020, sub azione 3.6.4 b. Le aziende possono richiedere più di un account. 
Il servizio di identificazione presenta all’utente le sole funzioni su cui è abilitato. 
Il sistema di monitoraggio SMEC è gestito da Sardegna.it e che quest’ultima si occupa della gestione utenze, della 

segnalazione di malfunzionamenti e del supporto tecnico e amministrativo. Pertanto eventuali richieste di 

supporto tecnico e amministrativo, oltre alle richieste di attivazione di nuove utenze o alle segnalazioni di 

possibili malfunzionamenti, possono essere inviate via posta elettronica all’indirizzo: 
smec.assistenza@sardegnait.it 

2. Gestione Operazioni 
2.1 Sezioni abilitate per il “beneficiario aiuti” 
L’impresa abilitata con il ruolo “Beneficiario aiuti”, accedendo al sistema visualizza nel menù la sezione “Gestione 
Operazioni” all’interno della quale può effettuare la ricerca del proprio progetto (operazione) secondo diverse chiavi di 
ricerca.  
Il sistema visualizza le seguenti informazioni identificative: tipologia di operazione, nome (titolo dell’operazione), CUP 
definitivo rilasciato all’impresa, Codice locale e Stato operazione (Programmazione, Attuazione e Riprogrammazione).  
Il “beneficiario aiuti” potrà utilizzare il sistema solo se il progetto (operazione) si trova nello stato di “attuazione” (vedi 
figura 1).  
 

https://smec.regione.sardegna.it/login.htm
mailto:smec.assistenza@sardegnait.it
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Figura. 1 – Gestione operazioni – Ricerca

a 
 

 
Per accedere all’interno del progetto (operazione) occorre cliccare su dettagli: questo consente di visualizzare i menù 
“Dati generali”, “Dati finanziari”, “Dati procedurali” e “Dati fisici”. 
Il “beneficiario aiuti” deve utilizzare il comando “Dati finanziari” e i sottomenù “Giustificativi” (pagamenti) e 
“Giustificativi fornitori aiuti” (fatture, buste paga, ecc.).  
Nei due sottomenù l’utente deve registrare la documentazione delle spese rendicontate, riportando i dati e allegando 
(mediante upload) i relativi file. 
 
2.1.1 Giustificativi (pagamenti) 
Il “beneficiario aiuti” deve registrare in questa sezione i pagamenti (es. bonifici) effettuati per pagare i propri fornitori 
di beni e/o servizi e/o il personale dipendente o non dipendente assegnati al progetto. 
Il sottomenù si suddivide in due sezioni: elenco giustificativi e nuovo giustificativo. 
La prima sezione “Elenco giustificativi” riporta l’elenco dei giustificativi già caricati (ovviamente questo dato non è 
visibile al primo accesso, ma solo dopo aver caricato almeno un documento); attraverso il comando ‘dettagli’ presente 
alla destra di ogni giustificativo in elenco si possono visualizzare i pagamenti associati al giustificativo. Il sistema consente 
di modificare eventualmente i dati già inseriti per correggere eventuali errori (vedi nota n. 4). 
La seconda sezione consente l’inserimento di un “Nuovo giustificativo” (figura 2). 
Per inserire un giustificativo occorre compilare i seguenti campi: 
1. Partita IVA -> del “beneficiario aiuti”. Il campo appare precompilato dal sistema, ma si richiede all’utente di 

verificare la correttezza del dato riportato e segnalare un eventuale errore; 
2. Denominazione -> “beneficiario aiuti”. Il campo appare precompilato dal sistema, ma si richiede all’utente di 

verificare la correttezza del dato riportato e segnalare un eventuale errore; 
3. Tipo percettore -> selezionare dal menù a tendina il tipo di soggetto giuridico che identifica il beneficiario dell’aiuto 

(Capofila di una RTI, Mandataria, Impresa, Professionista, Persona fisica, ecc.); 
4. Tipo giustificativo -> selezionare dal menù a tendina il tipo di documento (es.bonifico); 
5. Numero -> codice identificativo del documento giustificativo che si sta registrando (es. sigla con cui si è nominato 

il file); 
6. Data -> data del documento giustificativo che si sta registrando (es. data del bonifico); 
7. Importo -> importo rendicontato (es. inserire l’importo con il quale si è valorizzato il timbro); 
8. IVA -> l'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA). Nella sezione giustificativi il campo può essere valorizzato con “0,00”; 
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9. Ritenute -> laddove prevista; nel caso non lo fosse, è necessario valorizzare con “0,00”; 
10. Importo lordo del giustificativo: € 0,00 di cui altro privato-> inserire la quota di cofinanziamento privata, ovvero 

quella a carico dell’impresa1; 
11. Tipo contributo -> selezionare dal menù a tendina il tipo contributo (Valuta, Contributo in natura, etc); 
12. Oggetto -> inserire l’oggetto del giustificativo di spesa (es. bonifico busta paga mese di dicembre 2017); 
13. Annotazioni -> inserire obbligatoriamente in questo campo le informazioni utili per riconciliare i dati di spesa 

inseriti nel file excel seguendo la codifica prestabilita  

1. 14.Allegato -> allegare il file o la scannerizzazione del documento di spesa utilizzando il comando ‘sfoglia’, nel 
riquadro alla base della schermata. I file dovranno essere nominati in modo chiaro (es. pag. n. fattura e nome 
fornitore).  

Esempio pagamenti con carta di credito: allegare l’estratto conto della carta di credito evidenziando la spesa. 
Esempio pagamento busta paga: allegare Bonifico di pagamento, Quietanza f24- Prospetto di riconciliazione con 
dettaglio dei pagamenti cumulativi (f24 e pagamento stipendi); 
 
Figura 2: Dati Finanziari -Giustificativi 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Il campo dev’essere valorizzato con l’importo di cofinanziamento; se l’azienda ha ottenuto un contributo da parte di 

Sardegna Ricerche del 60% allora dovrà calcolare per ogni spesa rendicontata il 40% di costo privato. 
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2.1.2 Giustificativi fornitori aiuti (fatture, buste paghe, ecc.) 
 
In questa sezione saranno registrati i documenti previsti dai “Criteri di ammissibilità dei costi” comprovanti la spesa 
(fattura, ricevuta, nota spesa, cedolino, ecc.) che quindi giustificano il pagamento effettuato e già registrato nella 
sezione “Giustificativi”.  
Il sottomenù si suddivide in due sezioni: “elenco giustificativi fornitori aiuti” e “nuovo giustificativo fornitori aiuti”.  
La prima sezione riporta l’elenco dei giustificativi fornitori aiuti già caricati (ovviamente questo dato non è visibile al 
primo accesso, ma solo dopo aver caricato almeno un documento). Attraverso il comando ‘dettagli’ presente alla destra 
di ogni “giustificativo fornitore aiuti” in elenco, si possono visualizzare (in un’altra schermata) eventuali collegamenti 
con i giustificativi presenti. 
La seconda sezione consente l’inserimento di un nuovo giustificativo fornitori aiuti. Il “beneficiario aiuti” deve 
innanzitutto registrare le informazioni identificative del soggetto fornitore. Cliccando sul tasto ‘Ricerca anagrafica’, 
presente sotto i campi non compilabili Partita IVA e Denominazione, si apre una maschera che consente, inserendo la 
partita IVA oppure la ragione sociale del fornitore, di verificare se i dati sono già presenti nella ”Anagrafica soggetti” del 
sistema. Se la ricerca restituisce un esito positivo, non rimane che cliccare sopra la partita IVA o la denominazione per 
selezionare il soggetto. Se invece la ricerca non produce nessun risultato, perché il fornitore non è già stato censito 
all’interno del sistema, è necessario procedere con la registrazione cliccando sul tasto “Inserisci persona giuridica” o 
“inserisci persona fisica”. 
Il sistema rinvia ad una nuova pagina dove occorre inserire i dati anagrafici identificativi del fornitore2. 
Conclusa l’identificazione o l’inserimento del fornitore è necessario proseguire con la compilazione degli altri campi 
presenti nella schermata per registrare il nuovo “giustificativo fornitori aiuti”: 
 

2. Tipo giustificativo -> selezionare dal menù a tendina il tipo di documento (fattura, nota spese, ricevuta, busta 
paga, ecc.); 

3. Tipo percettore -> (fornitore del beneficiario) selezionare dal menù a tendina il tipo di soggetto giuridico che 
identifica l’intestatario della pezza giustificativa (Imprese, Professionista, Persona fisica, ecc.); 

4. Numero -> codice identificativo della pezza giustificativa che si sta registrando (es. numero fattura); 
5. Data -> data della pezza giustificativa che si sta registrando (es. data fattura); 
6. Imponibile -> Valorizzare il campo con l’importo di spesa rendicontata.  
7. IVA -> qualora prevista. Nel caso non sia prevista, è necessario valorizzare il campo con “0,00”; 
8. Ritenute-> trattenuta a titolo d'imposta di una parte di quanto dovuto, da parte del soggetto che effettua il 

pagamento. Nel caso non sia prevista, è necessario valorizzare il campo con “0,00”; Nel caso di busta paga 
valorizzare il campo con € 0,00. 

9. Importo lordo del giustificativo: € 0,00 di cui altro privato*-> inserire la quota di cofinanziamento privata, 
ovvero quella a carico dell’impresa; 

10. Tipo contributo-> selezionare dal menù a tendina il tipo contributo (Valuta); 
11. Oggetto -> inserire l’oggetto del documento di spesa (es. busta paga mese di dicembre 2017); 
12. Annotazioni -> inserire obbligatoriamente in questo campo le informazioni utili per riconciliare i documenti di 

spesa inseriti con il prospetto riassuntivo delle spese in Excel. 

13. Allegato -> allegare il file o la scannerizzazione del documento di spesa utilizzando il comando ‘sfoglia’, nel 
riquadro alla base della schermata. I file dovranno essere nominati in modo chiaro (es. n. fattura e nome 
fornitore).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 Qualora si abbia necessità di inserire un soggetto estero è possibile flaggare la casella soggetto estero. Per ulteriori 

informazioni si consiglia di contattare l’assistenza SMEC. 
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Figura 3: Dati finanziari – Giustificativi Fornitori Aiuti 
 

 
 
 
 
2.2 Collegamento giustificativi a giustificativi fornitori aiuti 
Infine, è necessario associare il “Giustificativo” al “Giustificativo fornitori Aiuti” nel seguente modo: nella sezione 
“Giustificativi” sotto il comando “Dettagli” è presente il comando ‘Giustificativo fornitore’ che consente di associare al 
giustificativo, registrato nel sistema, il giustificativo fornitore che con esso è stato pagato. In caso di errore è possibile 
rimuovere l’associazione e ripetere l’operazione, associando i dati correttamente.  
 
3. Altri documenti da inserire sul sistema SMEC. 
L’azienda dovrà inserire su smec tutta la documentazione obbligatoria ai fini della corretta rendicontazione dei costi. 
Questa documentazione dovrà essere inserita nella sezione dati procedurali. 
Iter da seguire per poter accedere alla sezione dati procedurali: 
Il “beneficiario aiuti” dovrà effettuare l’accesso al sistema smec e cliccare su gestione operazioni selezionando “dettagli” 
nell’operazione di proprio interesse; una volta dentro l’operazione dovrà cliccare su “dati procedurali” ed entrare nella 
sezione “documenti” nella stringa “esecuzione investimenti”. Si aprirà una pagina chiamata “documenti fase” nella 
quale attraverso un menù a tendina sarà possibile caricare i documenti a supporto della spesa rendicontata in base alla 
tipologia. 
All’interno di questa sezione (documenti vedi Fig. 5) l’azienda deve inserire tutta la documentazione prevista dal bando 
a supporto della spesa presentata a rendicontazione come previsto nell’allegato b al bando: “Criteri di ammissibilità dei 
costi”. Le immagini sottostanti mostrano le schermate che appaiono all’utente. 
 
Figura 5: Dati procedurali – Iter procedurale 
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Figura 6: Dati procedurali – Documenti 
 

 
 
 
4. Chiusura operazione di inserimento dati per la rendicontazione intermedia e finale –  
 
Quando il beneficiario dell’aiuto avrà rendicontato la soglia minima di spesa, prevista dal bando, per richiedere 
l’erogazione del contributo (intermedio o saldo finale), dovrà procedere ad inviare, attraverso l’indirizzo PEC 
protocollo@cert.sardegnaricerche.it, la domanda di pagamento con i seguenti allegati: 

 Relazione intermedia o finale dei risultati; 

 Indicatori fisici di monitoraggio di progetto; 

 Prospetti di rendicontazione della spesa che saranno forniti da Sardegna Ricerche sia in formato pdf che in 
formato editabile (Excel); 

 Domanda formale di erogazione di contributo, con l’indicazione del totale in euro caricato sul sistema SMEC. 
 
Dalla data e ora di invio della PEC non è più possibile modificare, integrare e aggiungere dati e altri documenti sino a 
nuova comunicazione da parte dell’ufficio SPF di Sardegna Ricerche. 
 
 
5. Assistenza e informazioni su SMEC 
Il Sistema SMEC non è gestito direttamente da Sardegna Ricerche; per assistenza e informazioni rivolgersi all’assistenza 

tramite mail “ assistenzasmec@gmail.com” o al centro regionale di programmazione. 

mailto:assistenzasmec@gmail.com

