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PER IL PARTERNARIATO 
 

(Estratto da “Guida alla Presentazione” 

per i bandi di Fondazione Cariplo) 
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7. PROGETTI IN PARTERNARIATO  

Per progetto in partenariato, si intende un 
intervento realizzato congiuntamente da un 
soggetto capofila e da una o più organizzazioni 
partner, costituiti in apposito raggruppamento. 
 
Ai fini della partecipazione ai bandi, vengono di 
seguito riportati i requisiti necessari per il capofila 
e per ciascun partner di progetto e si illustrano le 
modalità per la formalizzazione del cosiddetto 
“accordo di partenariato”, che disciplina i rapporti 
tra capofila e partner di progetto. 

7.1 Capofila 

Il ruolo di capofila può essere rivestito da un 
soggetto che: 

• risulta ammissibile al contributo della 
Fondazione (si veda il precedente 
paragrafo 4 “Gli enti ammissibili al 
contributo della Fondazione”); 

• apporta al progetto proventi e oneri (costi 
e ricavi); 

• si candida a divenire destinatario di una 
quota del contributo complessivamente 
richiesto per il progetto; 

• esercita attività necessarie e qualificanti 
per l’attuazione del progetto; 

• è responsabile della presentazione 
formale del progetto e dell’invio alla 
Fondazione di tutta la documentazione 
necessaria; 

• assume il coordinamento dei vari 
interventi e attività ed è titolare di poteri 
di rappresentanza dei partner; 

• è interlocutore privilegiato in ordine ai 
risultati del progetto, eventuali richieste di 
rimodulazione e audit fissati dalla 
Fondazione; 

• supervisiona la rendicontazione 
rassegnata dai partner; 

• è responsabile del corretto trasferimento 
delle somme di pertinenza ai singoli 
partner, che sarà tenuto a documentare 
alla Fondazione; 

• garantisce la conservazione del carattere 
di erogazioni liberali per le somme 
trasferite ai partner a titolo di quota parte 
del contributo di spettanza. 

 

7.2 Partner 

Per partner deve intendersi un soggetto che: 

• risulta ammissibile al contributo della 
Fondazione (si veda il precedente 
paragrafo 4 “Gli enti ammissibili al 
contributo della Fondazione”); 

• apporta al progetto proventi e oneri (costi 
e ricavi); 

• si candida a divenire destinatario di una 
quota del contributo complessivamente 
richiesto per il progetto; 

• esercita attività necessarie e qualificanti 
per l’attuazione del progetto. 

 
Eventuali altre organizzazioni coinvolte a diverso 
titolo nel progetto dovranno considerarsi – a 
seconda dei casi specifici – fornitori (enti che 
apportano solo elementi di costo per il progetto, 
emettendo fattura o documento fiscalmente valido 
a carico del progetto) ovvero finanziatori (enti che 
apportano solo elementi di ricavo per il progetto). 

7.3 Accordo di parternariato  

Il rapporto tra i partecipanti al progetto viene 
formalizzato con uno specifico “accordo di 
partenariato”, nel quale sono precisati: 

• l’ambito, l’oggetto e la durata 
dell’accordo; 

• gli impegni rispettivamente assunti dal 
capofila e da ogni singolo partner; 

• i ruoli assegnati ai componenti 
dell’accordo. 
 

Il modello di accordo di partenariato (“a firma 
congiunta” o “a firma disgiunta”) è disponibile 
online per il download. 

 

 

 


	7. PROGETTI IN PARTERNARIATO
	7.1 Capofila
	7.2 Partner
	7.3 Accordo di parternariato


