
Compilazione 

Progetti territoriali



Selezionare 
“Elenco 

Progetti” per 
accedere alla 
gestione delle 

proprie 
richieste di 
contributo



I progetti inseriti 
sull’Area riservata 

dal 2007 in poi 
vengono elencati in 
funzione del proprio 

stato 



Per inserire 
un nuovo progetto

selezionare 
il relativo link



Il primo passo di inserimento di un nuovo 
progetto è la scelta del bando tra quelli 
disponibili al momento dell’inserimento. 
Selezionare «Interventi sul territorio –
Provincia di Milano» 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

Selezionare 
l’area 

filantropica 
di 

riferimento 
del 

progetto



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 



Si ricorda che i progetti devono essere realizzati 
nella città di Milano o in comuni della provincia 

milanese non coperti da una fondazione di comunità

Una volta selezionati la Nazione, la Provincia e il 
Comune oggetto dell’intervento, cliccare su “SALVA” 

per salvare i dati e poi su “SALVA e AVANTI” per 
proseguire con la compilazione
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Localizzazione



PARTNER DI PROGETTO - Specificare in tale sezione l’eventuale presenza di 
partner: soggetto che apporta al progetto oneri e proventi (costi e ricavi) e si 

candida a divenire destinatario di una quota del contributo.

Una volta compilati i campi del partner, cliccare su 
“AGGIUNGI” per salvare i dati e poi su “SALVA e 

AVANTI” per proseguire con la compilazione1
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Partner di Progetto



Qualora il progetto comporti interventi di costruzione, 
ristrutturazione o restauro di immobili

Una volta individuato il titolo 
di possesso cliccare su 

“SCEGLI” 



Comodato d’uso oneroso

Compilare le voci relative al Comodato d’uso oneroso e 
specificare se il bene è assoggettato a vincolo

Una volta compilati i campi, cliccare su “AGGIUNGI” per salvare i 
dati e poi su “ SALVA e AVANTI” per proseguire con la compilazione
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Comodato d’uso oneroso



Tutti i documenti richiesti dal 
Regolamento Territoriali di Milano 

devono essere allegati usando 
questa funzione



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, 

firmato, scansionato e aggiunto agli allegati

La generazione della lettera prevede la compilazione 
di un form



Caricare gli allegati

Selezionare “ AGGIUNGI ALLEGATO” 



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”



DOCUMENTI OBBLIGATORI

Accertarsi 
di aver 

inserito gli 
ALLEGATI 

richiesti

1) Lettera accompagnatoria
2) Descrizione dettagliata progetto
3)   Piano economico dettagliato              

del progetto



Progetti in partenariato: documenti obbligatori

Se il progetto 
prevede uno o più 
partner, AGGIUNGI  

i documenti  
richiesti



Progetti in partenariato: documenti obbligatori

ALLEGATI  da inserire:
1) Lettera accompagnatoria a firma 

del Rappresentante
di ciascun partner

2) Atto costitutivo e Statuto
e il bilancio consuntivo dell’ultimo 

esercizio di ciascun partner 
coinvolto. (documenti non necessari 

se il partner è un ente pubblico)
3) Accordo di partenariato



Tale schermata riporta i 
dati inseriti in ogni sezione 

del modulo progetto



Guida alla compilazione 
del Piano economico on line

Extra bando 



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 Allegati della pagina web 
del sito di Fondazione Cariplo http://www.fondazionecariplo.it/it/contributi/progetti-
territoriali.html puoi scaricare un modello di Piano Economico di dettaglio.

ATTENZIONE



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 gli 
eventuali 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 le date nel Progetto! 



Oneri di progetto: imputare le diverse voci di spesa 
distinguendo tra quelle che sosterrà il capofila e quelle che 

sosterrà l’eventuale partner

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

Capofila e ai partner. Occorre pertanto compilare 
solo le colonne relative ai soggetti impegnati 

nella realizzazione del progetto



Oneri di progetto

+=



Indicare la quota di 
contributo richiesta 
a Fondazione Cariplo 

suddivisa tra i 
partner

Proventi di progetto

Selezionare 
“Salva” per 
salvare gli 

importi inseriti e 
procedere con la 

compilazione 



Riepilogo del Piano Economico

Funzionalità del 
sistema

Stampa un prospetto 
di sintesi degli oneri 

e dei proventi



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
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Verificare che il progetto risulti 
effettivamente tra l’elenco dei progetti 

inviati


