
 

Bando “LETS GO! Misura di sostegno agli Enti di Terzo Settore”  
FAQ/2 – aggiornate al 12 giugno 2020 
 

 
 

NOTA BENE 
Viene AGGIORNATA la FAQ n.3 della SEZIONE - Destinatari/Richieste accessibili, file FAQ_LETS GO_01, 

qui di seguito si ripropone domanda e risposta aggiornata (sostituisce la precedente). 

 

Il bando LETS GO è indirizzato a soggetti che “abbiano beneficiato di almeno un contributo 

nell’ambito dei bandi e dei progetti di Fondazione Cariplo o delle Fondazioni di Comunità o della 

Fondazione Peppino Vismara, a titolo di capofila o partner, dal 2010 al 2020”. Cosa si intende? 

• Per la Fondazione Cariplo: saranno ammissibili i soggetti che hanno beneficiato di contributo 

nell’ambito dei bandi edizione 2010-2020 delle quattro aree filantropiche (Servizi alla Persona, 

Ambiente, Arte e Cultura, Ricerca Scientifica), degli “Interventi emblematici maggiori” 2010-

2019, degli “Interventi emblematici minori/provinciali” (2010-2019), dei “Progetti territoriali 

per la città di Milano e provincia” 2010-2018 e dei cosiddetti progetti propri della Fondazione 

(es. AttivAree, Qubì, Lacittaintorno, Cariplo Social Innovation …). Nell’ambito degli strumenti 

citati, la data di delibera dei contributi deve essere compresa nel periodo 1 gennaio 2010 - 31 

maggio 2020; 

• Per le Fondazioni di Comunità: saranno ammissibili esclusivamente i soggetti che hanno 

beneficiato di contributo nell’ambito dei bandi territoriali edizioni 2010-2020 e/o di altri 

strumenti erogativi la cui data di delibera è nel periodo 1 gennaio 2010 - 31 maggio 2020. Non 

sono ammissibili gli enti che hanno beneficiato esclusivamente di patrocini onerosi; 

• Saranno inoltre ammissibili gli enti che hanno ricevuto un contributo dalla Fondazione Peppino 

Vismara nel periodo 1.1.2010 – 31.03.2020) con sede in Lombardia o nelle province di Novara e 

VCO.  
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SEZIONE – Destinatari/Richiesta ammissibili 
 

Con riferimento al seguente criterio di ammissibilità “Sono ammessi enti che non abbiano più di un 

progetto da rendicontare a saldo la cui data ufficiale di conclusione sia stata superata da oltre sei 

mesi” per il calcolo devo considerare la singola Fondazione promotrice o mi devo riferire all’insieme 

di Fondazioni promotrici? Ad esempio, se ho un progetto ancora da rendicontare a saldo presso una 

Fondazione di Comunità e un altro presso Fondazione Cariplo, dove per entrambi la data di 

conclusione è stata superata da oltre 6 mesi, sono ammissibile?  

Questa regola di ammissibilità è riferita alla relazione intrattenuta nell’ambito dei bandi di ogni singola 

Fondazione promotrice: per poter partecipare al bando, ci si deve pertanto riferire alla scadenza della 

tempistica di rendicontazione della Fondazione che ha finanziato il progetto. Perciò, nell’esempio 

riportato, avendo un solo progetto ancora da rendicontare a termini scaduti per singola Fondazione, 

l’ente è considerato ammissibile.   

 

Come faccio a sapere se ho ricevuto un contributo dalle Fondazioni proponenti nell’ambito dei bandi 

e dei progetti dal 2010 al 2020? 

Se avete partecipato singolarmente o in qualità di capofila di uno o più progetti in partenariato 

disponete di una comunicazione ufficiale di concessione del contributo emessa da Fondazione Cariplo 

che riporta un codice progetto che va inserito nel modulo online. Se avete ricevuto un contributo 

esclusivamente da Fondazione Peppino Vismara o una Fondazione di Comunità e nella comunicazione 

ufficiale non è riportato il codice progetto, dovrete richiederlo alla Fondazione erogatrice e inserirla nel 

modulo online. Se avete ricevuto una quota parte di contributo in qualità di partner dovete chiedere 

all’ente capofila del progetto finanziato il codice progetto e copia della comunicazione formale. 

 

Ho sempre partecipato a bandi delle Fondazioni proponenti in qualità di partner: come posso 

verificare che i progetti a cui ho partecipato siano stati rendicontati a saldo entro il termine di 6 

mesi stabiliti dalla regola di ammissibilità? 

È fondamentale chiedere al capofila se i progetti presi a riferimento sono stati rendicontati a saldo entro 

i 6 mesi previsti dalla regola di ammissibilità: qualora non lo fossero, la vostra richiesta di contributo sul 

bando LETS GO! non sarà ammessa. 
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Ho intenzione di presentare/ho presentato una richiesta di contributo alla Fondazioni proponenti, 

ma la valutazione della richiesta è ancora in corso. Posso comunque partecipare al bando LETS GO? 

Sì, nulla osta a richiedere un contributo su altri strumenti delle Fondazioni proponenti 

contemporaneamente alla partecipazione a questo bando. 

 

Sono un'associazione sportiva dilettantistica non-profit, posso accedere al bando?  

No. Per le associazioni sportive dilettantistiche della Lombardia è in fase di definizione uno strumento 

dedicato co-promosso e co-finanziato da Regione Lombardia. invitiamo pertanto a monitorare i siti di 

Regione e di Fondazione. 

 

SEZIONE – Bilanci 
 

Il bilancio consuntivo 2019 e il bilancio preventivo 2020 del mio ETS non sono stati ancora approvati 

secondo la proroga concessa dal Decreto Cura Italia (D.L. n.18/2020), posso partecipare? 

Sì, in tal caso andranno allegati: 

• nella sezione anagrafica i bilanci consuntivi approvati 2017 e 2018 e il preventivo 2019; 

• nella sezione modulo progetto il bilancio preconsuntivo 2019 e il preventivo 2020. 

 

Rappresento una parrocchia/ente religioso che gestisce una scuola dell’infanzia: che dati di bilancio 

devo inserire nel modulo e relativa documentazione da allegare in anagrafica? Quelli generali 

dell’ente religioso o quelli relativi alla gestione della scuola dell’infanzia?  

I dati da inserire e la documentazione si devono riferire alla persona giuridica che fa richiesta di 

contributo. Quindi, in questo specifico caso, sono quelli dell’ente religioso nel suo complesso. Nel 

modulo ci sarà poi uno spazio dedicato anche ai costi e coperture del servizio oggetto di richiesta di 

sostegno, ma, quando nel modulo e nella sezione anagrafica si fa riferimento ai bilanci, le informazioni 

da fornire sono riferite all’ente che fa richiesta di contributo. 

 

Cosa si intende per bilancio approvato? 

Si intende il bilancio che è stato regolarmente approvato dall’organo preposto ai sensi dello Statuto.  

 

Cosa si intende per proventi? 

Per proventi si intendono ricavi, rendite, o entrate comunque denominate. 
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In riferimento al paragrafo 4.2 del Bando e in particolare la caratteristica economico-finanziaria 

“media delle perdite inferiore al 30% del totale dei proventi con riferimento agli ultimi due bilanci 

approvati”, ho un dubbio: non avendo avuto perdite, è possibile partecipare al Bando? Negli ultimi 

due bilanci approvati il nostro risultato netto è positivo, o sostanzialmente in pareggio.  

Sì, il requisito è da leggere come requisito di inammissibilità in caso di perdite superiori al 30% dei 

proventi (per il calcolo, si veda apposita FAQ).  In caso di avanzi negli ultimi 2 bilanci approvati o di 

media dei risultati positiva (avanzo di un bilancio superiore al disavanzo dell'altro) si è ritenuti 

ammissibili. 

 

Come calcolo la media delle perdite degli ultimi due bilanci approvati? /che calcolo devo fare per 

capire se sono ammissibile secondo quel criterio?   

Innanzitutto, bisogna avere cura di riferirsi ai bilanci consuntivi approvati, quindi nel caso in cui il 

bilancio 2019 non fosse ancora stato approvato, ci si deve riferire ai bilanci 2017 e 2018. Diversamente, 

ci si deve riferire ai bilanci 2018 e 2019. Si procede quindi con l’individuazione dei risultati degli esercizi 

considerati che sono esposti nei rendiconti gestionali/di cassa, che possono essere positivi (avanzo 

d’esercizio/complessivo) o negativi (disavanzo d’esercizio/complessivo). Nel caso in cui i 2 risultati siano 

positivi, non si procede al calcolo della media in quanto non vi sono state perdite. Nel caso un risultato 

sia positivo (avanzo) e uno negativo (disavanzo), se l’avanzo è maggiore del disavanzo non si procede al 

calcolo della media; se invece il disavanzo è maggiore dell’avanzo o si è in presenza di 2 disavanzi, si 

procede con la somma e poi la si divide per 2. Questo numero rappresenta la media richiesta. Quindi, 

l’ente risulta ammissibile solo nel caso in cui tale media sia inferiore al 30% della media dei proventi 

degli ultimi due bilanci approvati. 

 

SEZIONE – Modulistica 
 

Ho ottenuto come partner un contributo nell’ambito dei bandi e progetti delle Fondazioni 

proponenti, ma non so il numero di pratica. Cosa posso inserire nel campo previsto? 

Nel campo predisposto è possibile inserire esclusivamente il numero di pratica, dovete quindi chiedere 

all’ente capofila del progetto finanziato il codice progetto e copia della comunicazione formale. 
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Quali sono le persone in condizioni di svantaggio cui fa riferimento il quesito num. 28 del modulo di 

candidatura?  

Per la definizione di soggetti in condizioni di svantaggio si fa riferimento alle definizioni indicate dalla 

Legge 381/91 (art. 4), dalla legge 118/2005 e dal Reg. CE 2204/2002, Capo 1, art. 2 Definizioni e 

successive modifiche.  

 

SEZIONE - Altro 
 

È possibile scaricare il fac simile del documento del modulo on line?  

No, fare riferimento al tutorial (https://www.fondazionecariplo.it/static/upload/tut/tutorial_guida-alla-

compilazione-del-modulo-progetto.pdf). In ogni caso il modulo è liberamente navigabile in tutte le 

sezioni. 

 

È possibile chiedere un confronto telefonico o un incontro per avere chiarimenti sul bando? 

No. Unitamente al costante aggiornamento di FAQ e alla messa a disposizione di tutorial, verrà fornita 

unicamente assistenza via email, ai riferimenti indicati sul sito: 

https://www.fondazionecariplo.it/it/bandi/lets-go-misura-di-sostegno-agli-enti-di-terzo-settore.html. 

 

Esiste un format per la Lettera accompagnatoria?   

Sì e il suo utilizzo è obbligatorio: non saranno ammesse alla valutazione richieste non formalizzate 

secondo il format correttamente compilato e su carta intestata scaricabile al seguente link 

(https://www.fondazionecariplo.it/static/upload/mod/modello-lettera-accompagnatoria-bando-lets-go-

.pdf). 

 


