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Guida Compilazione Modulo Progetto Online   



Selezionare  

“Elenco Progetti” per 

accedere alla 

gestione delle proprie 

richieste di 

contributo e/o per 

inserire un nuovo 

progetto 



I progetti inseriti 

sull’Area riservata 

dal 2007 in poi 

vengono elencati in 

funzione del proprio 

stato  

 

E' possibile cominciare 

la compilazione e 

riprenderla in un 

momento successivo: 

ritroverete il progetto 

tra quelli in 

compilazione  

 



Per inserire  

un nuovo progetto 

selezionare  

il relativo link 



Il primo passo di inserimento di un nuovo 

progetto è la scelta del bando. 

Selezionare il Bando «Bando congiunto…» 

e cliccare “AVANTI” 



Cliccare “AVANTI” 



L’inserimento/modifica di un 

progetto parte dai dati 

generali.  

Il responsabile indicato sarà 

colui che riceverà le 

comunicazioni ufficiali  

da parte di Fondazione. 

 

NB: inserire mail attiva 



NB: il progetto deve realizzarsi in 

Lombardia 
Sempre nella schermata 

“Dati generali” 

selezionare la sede di 

riferimento del progetto e 

cliccare “AVANTI” 



Contatore 

caratteri 

disponibili 

(Max 1.000 

caratteri) 

Come nel caso dell’Anagrafica, il 

menù di navigazione permette  

di spostarsi velocemente tra le 

pagine del progetto 



Indicare la durata del 

progetto 

  

NB: fare attenzione ai 

vincoli i del bando! 



Una volta selezionati la Nazione, la Provincia e il 

Comune sede dell’intervento, cliccare su “SALVA” per 

salvare i dati e poi su “SALVA e AVANTI” per proseguire 

con la compilazione 
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Il progetto deve realizzarsi sul territorio lombardo 



LOCALIZZAZIONE 



LOCALIZZAZIONE 

Per modificare o eliminare la localizzazione 

inserita 
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ATTENZIONE! 

DEFINIZIONE DI PARTNER DI PROGETTO 

Per partner deve intendersi un soggetto che:  
1. risulta ammissibile al contributo; 
2. apporta al progetto costi/oneri e proventi/ricavi (uscite e entrate); 
3. si candida a divenire destinatario di una quota del contributo 
complessivamente richiesto per il progetto. 

 



PARTNER DI PROGETTO - Specificare in tale sezione SOLO i PARTNER 

Una volta compilati i campi del partner, cliccare su 

“AGGIUNGI” per salvare i dati e poi su “SALVA e 

AVANTI” per proseguire con la compilazione 1 

2 

NB: compilare tutti i 

campi relativi al 

Partner 



PARTNER DI PROGETTO - Specificare in tale sezione SOLO i PARTNER 



Per generare la lettera accompagnatoria 

ALLEGATI – LETTERA  ACCOMPAGNATORIA 



La lettera accompagnatoria (in cui l'ente sottoscrive la veridicità dei 

documenti allegati e dei dati inseriti) va generata all'interno del sistema.  

Il file va stampato su carta intestata, firmato, scansionato e aggiunto agli 

allegati 

La generazione della lettera prevede la 

compilazione di un breve form. 

Tali campi verranno automaticamente 

inseriti nella lettera accompagnatoria 

Lettera accompagnatoria per il capofila 

e il Partner 



Tutti i documenti richiesti dal Bando 

devono essere allegati usando questa 

funzione 

ALLEGATI 



ALLEGATI OBBLIGATORI PROGETTO 

DOCUMENTI SUL PROGETTO  

Lettera accompagnatoria a firma del Rappresentante legale (1) 

Relazione descrittiva dettagliata del progetto 

Piano economico dettagliato del progetto 

Accordo di partenariato tra il capofila e il/i partner  

Copia carta di identità del rappresentante legale dei soggetti coinvolti (capofila e partner) (2) 

Dichiarazioni sostitutive per la concessione di aiuti in «de minimis» 

(1) La lettera accompagnatoria si genera selezionando il comando “Crea lettera accompagnatoria” presente nella sezione “Allegati” del Modulo progetto.  

La lettera accompagnatoria (una per ogni partner di progetto) deve essere stampata su carta intestata, firmata dal Rappresentante legale del soggetto su entrambe 

le pagine e poi allegata al Modulo progetto. In alternativa il Rappresentante Legale può sottoscrivere la lettera accompagnatoria con firma elettronica ai sensi del 

D.Lgs. 235/2010 o digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs.n. 82/2005. 

Alla lettera accompagnatoria dovrà essere applicata marca da bollo da 16,00 euro ai sensi del DPR 642 del 26 ottobre 1972, il cui valore dovrà essere 

automaticamente adeguato alle eventuali successive disposizioni di legge. Sono esenti dal pagamento del bollo i seguenti soggetti: Stato, regioni, province, comuni, 

loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane; federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI; ONLUS e associazioni di 

volontariato iscritte nei registri istituiti da Regione Lombardia. 

 

 (2) Per caricare questo documento scegliere nel menù a tendina «Documento di riconoscimento legale rappresentante» 



Compilare il form, indicando una 

breve descrizione del file, il tipo 

di documento che si sta 

allegando e un eventuale 

commento (facoltativo), cliccare 

quindi “AGGIUNGI”  e una volta 

caricati tutti i documenti su 

“SALVA E AVANTI”  

CARICARE GLI ALLEGATI 



ALLEGATI 

Accertarsi di aver inserito 

gli allegati obbligatori 



Dopo aver verificato di aver caricato tutti i documenti obbligatori, 

seleziona «Salva e Avanti» 



Tale schermata riporta i dati 

inseriti in ogni sezione  

del modulo progetto 
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Guida Compilazione Piano Economico Online 



Questa guida fornisce indicazioni pratiche per la compilazione del Piano economico 
on line.  

Si ricorda che per inviare il progetto non è sufficiente compilare il Piano economico 
on line, ma è necessario allegare un documento esplicativo dei dati inseriti 
(denominato  “Piano economico di  dettaglio”).  

Nella sezione Bandi della pagina web di Fondazione Cariplo 
(http://www.fondazionecariplo.it/it/bandi/index.html), tra gli allegati del Bando 
con scadenza "Sport, occasione per crescere insieme " è disponibile un modello di 
Piano Economico di dettaglio. 
 

ATTENZIONE 

http://www.fondazionecariplo.it/it/bandi/index.html
http://www.fondazionecariplo.it/it/bandi/index.html
http://www.fondazionecariplo.it/it/bandi/index.html
http://www.fondazionecariplo.it/it/bandi/index.html


Selezionare  

“Compila/modifica piano 

economico” per accedere 

alla creazione/gestione del 

piano economico 



Dopo aver verificato l’esattezza della data di inizio e di fine e il/i partner inseriti in 

fase di compilazione del Progetto, premere il bottone per avviare la compilazione del 

Piano Economico.  

MOLTO IMPORTANTE: in fase di compilazione del Piano Economico non sarà possibile: 

-modificare le date di inizio e di fine; 

-aggiungere ulteriori partner.  

Non resterà quindi che cancellare il Piano Economico fino ad allora compilato e 

tornare a correggere i dati inseriti nel Modulo online di Progetto!  



Selezionare  

“Modifica piano economico” 

per accedere alla 

creazione/modifica del 

piano economico 



VINCOLI PIANO ECONOMICO 

Imputare a costo  le spese sostenute dai beneficiari (capofila e partner) successivamente alla data di avvio del 
progetto indicata in fase di presentazione e in ogni caso successive alla pubblicazione del bando sul BURL(21 
giugno 2016) e fino alla data di conclusione del progetto comunicata in fase di domanda 

Spese strettamente e chiaramente correlate allo svolgimento dell’iniziativa progettuale 

Non sono ammesse le spese per investimenti ammortizzabili (acquisto, manutenzione e ristrutturazione 
immobili,…) 

Acquisto di materiale tecnico e sportivo (da ricondurre alla voce di spesa A8) nel limite del 25% del 
costo totale 

Personale dipendente già in forza al partenariato non superiore al 25% del costo totale 

Spese correnti (da ricondurre alla voce di spesa A9) non superiori al 5% del costo totale 

potrà essere richiesto un contributo fino ad un massimo del 60% del costo totale e comunque non inferiore a 15.000 euro e 
non superiore a 60.000 euro (il costo minimo di progetto dovrà quindi ammontare a 25.000 euro). 



VOCI DI SPESA AMMISSIBILI 

A5 

•Personale assunto a tempo indeterminato; 

•Personale assunto per sostituire temporaneamente altro personale dipendente (es sostituzione maternità); 

•Personale a tempo determinato (per copertura di posizioni previste in pianta organica per svolgimento di attività ordinaria). 

A6 

•Personale parasubordinato (assunto con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti a progetto …); 

•Personale incaricato ai sensi della l. 342/2000, quali allenatori, istruttori, arbitri ecc. 

A7 
•Include le prestazioni fatturate da professionisti con partita IVA: es. medici sportivi e prestazioni professionali in tema di promozione e comunicazione. 

A8 

•Materiale tecnico-sportivo e attrezzature sportive (ad es abbigliamento sportivo, zaini, palloni, rete da pallavolo, slackline, corde e imbragatura per arrampicata, 
finimenti cavalli, tenda da campeggio, palloni, cerchi, birilli, bandierine pista da sci, boe in acqua, ancoraggi fissi a parete per arrampicata...) Max 25% valore progetto 

•Premi coppe e medaglie, carta, penne, carburante, materiali di comunicazione. 

A9 

•Ricomprende le spese per l'attività ordinaria che possono essere imputate in quota parte alla realizzazione del progetto: utenze (luce, gas, acqua…), affitto locali, 
noleggio attrezzature, strumentazioni, autoveicoli. Max  5% valore progetto 

A10 

•Include le spese riferite esclusivamente alla realizzazione del progetto e imputabili solo per la durata di progetto: affitto e allestimento spazi, noleggio attrezzature, 
servizi di ristoro e trasporto per atleti e altre figure coinvolte nel progetto ad esclusione degli allenatori e del personale tecnico che chiederanno rimborso all'interno 
della propria busta paga, assicurazioni. 



-Il sistema informatico impone un limite di 5 partner nella compilazione del piano 
economico. In presenza di un numero superiore di partner è necessario: 

1. Inserire nella sezione “soggetti coinvolti” tutti i partner di progetto; 

2. Compilare il piano economico online inserendo nell'ultima colonna gli importi 
relativi al quinto e successivi partner; 

3. Dettagliare l’apporto di tutti i partner di progetto nel piano economico di 
dettaglio (aggiungere tante colonne al file Excel quanti sono i partner). 

 

 

ATTENZIONE 



La voce “Importo Totale” è la sommatoria delle voci di spesa 

imputate rispettivamente al Capofila e al/i partner. Viene 

calcolata in automatico dal sistema. 

Occorre pertanto compilare solo le colonne relative ai 

soggetti impegnati nella realizzazione del progetto. 

Oneri di progetto: imputare le diverse voci di spesa distinguendo tra quelle che 

sosterrà il capofila e quelle che sosterrà il/i partner 

Le voci di spesa A1, A2, A3, A4 sono visualizzate in grigio 

perché non è permessa la compilazione  



ONERI DI PROGETTO 

+ = 



Indicare i proventi suddivisi tra 

capofila e partner (specificate in 

particolare la suddivisione del 

contributo richiesto) 

PROVENTI DI PROGETTO 

Selezionare “Salva” per salvare gli 

importi inseriti e procedere con la 

compilazione  



RIEPILOGO DEL PIANO ECONOMICO 

Funzionalità del 

sistema 



INVIO DEL PROGETTO 

Per inviare il progetto 

seleziona “Torna al 

riepilogo del 

progetto”  



INVIO DEL PROGETTO 

“Invia il progetto” per procedere 

con l’invio 



INVIO DEL PROGETTO 

Il sistema evidenzia eventuali campi non compilati o documenti non allegati. 

Se tali informazioni non sono disponibili e gli allegati non obbligatori, proseguire 

con la procedura di invio, altrimenti fornire le informazioni mancanti  



INVIO DEL PROGETTO 

1 

2 



Verificare che il progetto risulti effettivamente tra l’elenco dei 

progetti inviati 


