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Prima di iniziare..

COMPILAZIONE DEL PROGETTO
Si consiglia di utilizzare Google Chrome come browser per visualizzare correttamente le schermate.
In caso di utilizzo del browser Mozilla Firefox, utilizzare solo la versione più aggiornata.
Si sconsiglia l’utilizzo di MS Internet Explorer / Edge / Safari.

COMPILAZIONE DEL PIANO ECONOMICO
Le versioni excel compatibili sono: O365, 2016, 2013.
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Cliccare «Nuovo progetto»  «Bandi» 
«Ricerca biomedica condotta da Giovani 

ricercatori – 2019»

TEST

Ricerca biomedica condotta da 
Giovani ricercatori - 2019 15/07/2019                                  10/09/2019                              Aperto
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Dalla sezione allegati scaricare i
form che saranno oggetto di
valutazione:
• Progetto di dettaglio
• Budget*
• Piano di comunicazione

* I dati inseriti in questo documento
dovranno corrispondere a quelli del
Template piano economico precompilato
scaricabile dalla sezione «Azioni e piano
economico» (dettagli a pag. 11).

10/09/2019

15/07/2019
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Cliccare «Progetti», selezionare il
progetto ammesso alla seconda
fase del bando e continuare la
compilazione della proposta.
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In questa sezione è possibile visualizzare i dati generali precedentemente inseriti: si prega di non modificare
tali dati. Eventuali modifiche non verranno tenute in considerazione.
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In questa sezione è possibile visualizzare i soggetti coinvolti precedentemente inseriti: si prega di non
modificare tali dati. Eventuali modifiche non verranno tenute in considerazione.
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In questa sezione è possibile visualizzare gli allegati precedentemente inseriti: si prega di non modificare tali
dati. Eventuali modifiche non verranno tenute in considerazione.

I form Progetto di dettaglio, Budget,
Piano di comunicazione ed eventuali
altri documenti (es. preventivi)
devono essere caricati in questa
sezione.

NB. il sistema consente l’invio del
progetto solo se form ed etichette
sono associati correttamente.
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1 Scaricare il Template piano
economico e seguire le
istruzioni contenute in esso.
Per la corretta compilazione
leggere la Guida a pagina 11.

NB: il file excel NON dovrà
essere rinominato.

2 Caricare il Template piano
economico adeguatamente
compilato.
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Una volta allegata tutta la documentazione obbligatoria di progetto* inviare la proposta

*documentazione obbligatoria di progetto:
• Progetto di dettaglio, formato PDF
• Piano di comunicazione, formato PDF Caricare nella sezione Progetto> Allegati
• Budget, formato EXCEL
• Template piano economico, formato EXCEL Caricare nella sezione Progetto> Azioni e piano economico

Si suggerisce inoltre di verificare con i primi livelli/grant office l’anagrafica (in particolare il caricamento
dell’ultimo bilancio approvato) di tutti gli enti coinvolti nel progetto. Il sistema bloccherà l’invio dei progetti
incompleti.



Guida alla compilazione Template piano 
economico
Bando ricerca biomedica condotta da giovani ricercatori

Guida alla compilazione template piano economico – Bando Giovani



Guida alla compilazione template piano economico – Bando Giovani 12

Si ricorda che, come da testo del bando, il costo totale della ricerca proposta dovrà coincidere con il contributo
richiesto e prevedere esclusivamente i costi addizionali di progetto più le spese correnti nel rispetto dei criteri di
eleggibilità e dei massimali di seguito elencati:
• A03 - “Acquisto di arredi e attrezzature” 
Tale voce di spesa non dovrà superare la soglia del 20% dei costi addizionali di progetto. 
• A04 - “Altre spese per investimenti ammortizzabili” 
• A06 - “Personale non strutturato”
• A07 - “Prestazioni professionali di terzi”
• A08 - “Materiali di consumo”
• A09 - “Spese correnti”
Tale voce di spesa non dovrà superare la soglia del 10% dei costi addizionali di progetto.
• A10 - “Altre spese gestionali”
Tale voce di spesa non dovrà superare la soglia del 10% dei costi addizionali di progetto. 

Il contributo di Fondazione Cariplo garantirà la copertura del 100% dei costi di progetto. La richiesta di contributo 
dovrà essere non inferiore a 100.000 euro e non superiore a 250.000 euro.

Compilazione template piano economico
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Quando previsto, utilizzare gli appositi menù a tendina.
NB. Le celle in azzurro si compilano automaticamente.

Si ricorda che nella colonna «Expenditure item» è possibile inserire esclusivamente la voce A06 - “Temporary
staff”.

Dettagliare accuratamente la colonna «Description».

Dopo aver inserito i dati, cliccare «VALIDATE» e verificare che si apra il messaggio Validation successfully
completed.

Compilazione template piano economico - sheet Personnel
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Compilazione template piano economico – sheet Other Expenditure
items
Quando previsto, utilizzare gli appositi menù a tendina.
NB. Le celle in azzurro si compilano automaticamente.

NB. Si ricorda che nella colonna «Expenditure item» è possibile inserire esclusivamente le voci A03 -
“Equipment and software”, A04 - “Other amortizable costs”, A07 - “Sub-contractors and consultants”, A08 -
“Materials and supplies”, A09 - “Overheads” e A10 - “Other operating expenses”.

Dettagliare accuratamente la colonna «Description».

Dopo aver inserito i dati, cliccare «VALIDATE» e verificare che si apra il messaggio Validation successfully
completed.
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Compilazione template piano economico – sheet Budget summary

Lo sheet si compila in automatico, sulla base dei dati precedentemente inseriti. Per verificare di non aver
superato le soglie delle singoli voci di spesa previste dal bando, eseguire il controllo cliccando «VALIDATE».
Se compare il messaggio Validation successfully completed, procedere.

Se invece, come nell’esempio qui sotto, vengono evidenziate delle celle in rosso, significa che si sono superate
le soglie previste dal bando e si devono pertanto correggere gli importi precedentemente inseriti.
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Compilazione template piano economico – sheet Economic
Coverage
Cliccare «REFRESH» per importare i dati precedentemente inseriti.
Ogni volta che si modificano i dati nei precedenti sheet, è necessario cliccare «REFRESH» per aggiornarli.

Inserire le coperture compilando esclusivamente la colonna «B04 – Fondazione Cariplo».
Eseguire il controllo cliccando «VALIDATE». Se compare il messaggio Validation successfully completed,
procedere.

Se invece, come nell’esempio qui sotto, vengono evidenziate delle celle in rosso, significa che le coperture
inserite non sono corrette e devono essere pertanto modificate.
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