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1) Come presentare un progetto sul bando “Favorire uno 
sviluppo sostenibile, attraverso la promozione economica e 
sociale delle popolazioni dei Paesi in Via di Sviluppo”

Per presentare un progetto nell’ambito del bando “Favorire 
uno sviluppo sostenibile, attraverso la promozione economica e so-
ciale delle popolazioni dei Paesi in Via di Sviluppo” (da ora in poi 
“Favorire uno sviluppo sostenibile 2012”) è necessario:

a) collegarsi al sito www.bandocooperazione.it e accedere 
all’area riservata;

b) registrarsi, secondo la procedura illustrata (a meno che non 
si disponga già di uno username e di una password validi per 
Fondazione Cariplo); 

c) compilare integralmente l’Anagrafica organizzazione, corre-
dandola di tutti gli allegati richiesti (a tale proposito si veda il 
paragrafo 6 “I documenti necessari per presentare il proget-
to”);

d) selezionare il bando di riferimento e compilare integralmente 
il Modulo progetto (Progetto, Piano economico e Dati comple-
mentari) corredandolo di tutti gli allegati richiesti (a tale pro-
posito si veda il successivo paragrafo 6 “I documenti necessari 
per presentare il progetto”);

e) inviare esclusivamente on line il Modulo progetto.

In caso di smarrimento di username o password dell’organiz-
zazione, si suggerisce di contattare il servizio Help Desk, scri-
vendo a heldesk@fondazionecariplo.it o telefonando al numero 
verde 800.416.300 attivo dal lunedì al venerdì negli orari 10.00-
13.00 e 14.30-17.30. 

2) La procedura di selezione e valutazione dei progetti

La procedura di selezione dei progetti presentati sul bando si 
articola in due fasi: 
a) la prima fase (selezione) riguarda l’ammissibilità formale del-

la proposta e la coerenza della stessa rispetto ai contenuti e 
alle finalità esplicitate dal bando;

b) la seconda fase (valutazione), a cui accedono esclusivamente 
le proposte risultate idonee, è incentrata sull’esame di merito 
dei singoli progetti.

Rispetto ai criteri di idoneità sono considerate inammissibili, 
quindi escluse automaticamente dalla successiva fase di valuta-
zione, le proposte:
a) presentate da un soggetto che non può essere destinatario 

di un contributo (si veda il paragrafo 3 “Gli enti ammissibili al 
contributo”);

b) incomplete, vale a dire inoltrate con modulistica non integral-
mente compilata o sprovvista di uno o più allegati obbligatori 
indicati al paragrafo 6 (“I documenti necessari per presentare 
il progetto”);

c) incoerenti con le finalità, le linee guida e i requisiti previsti dal 
bando;

d) presentate in ritardo rispetto alla scadenza. Per la scaden-
za, fanno fede la data e l’ora di inoltro elettronico del Modulo 
progetto e della documentazione allegata che devono essere 
inviati entro le ore 23.59 di martedì 15 maggio 2012.

Il processo di valutazione consiste in un’analisi di merito, in-
centrata sia sui contenuti (qualità e chiarezza dell’esposizione, 
coerenza e rilevanza degli obiettivi e dell’ambito di intervento, 
adeguatezza delle strategie, significatività dei risultati attesi e 
congruità dell’organizzazione o del partenariato rispetto alla ti-
pologia di progetto presentato), sia sulla sostenibilità economi-
co-finanziaria dei singoli progetti.

È costituito uno specifico Comitato paritetico composto da 
rappresentanti di Fondazione Cariplo e Regione Lombardia per 
la valutazione delle proposte presentate e per la successiva ge-
stione degli adempimenti connessi alla erogazione dei contributi 
per le progettualità idonee.

Sulla base della valutazione effettuata dal Comitato paritetico, 
il Consiglio di Amministrazione di Fondazione Cariplo e Regione 
Lombardia individuano i progetti cui assegnare un contributo.

L’elenco dei progetti accolti viene reso pubblico sul sito inter-
net www.bandocooperazione.it e sui siti di Fondazione Cariplo e 
Regione Lombardia entro fine settembre 2012. 

L’esito della proposta (sia in caso di assegnazione di un contri-
buto, sia in caso di mancato accoglimento) viene inoltre diretta-
mente comunicato, con lettera congiunta di Fondazione Cariplo 
e Regione Lombardia, al Rappresentante legale dell’organizza-
zione richiedente.

Per quanto riguarda le regole sulla rendicontazione dei pro-
getti, si farà riferimento alle procedure previste dalla “Guida alla 
rendicontazione 2009” (disponibile su www.bandocooperazione.it). 
In deroga a tali regole alcuni aspetti vengono disciplinati come 
segue:
• avvio del progetto: i progetti approvati potranno essere avviati 

al massimo entro tre mesi dalla pubblicazione della gradua-
toria. Ciascun ente avrà la facoltà di avviare il progetto anche 
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prima della pubblicazione della graduatoria, ma saranno rico-
nosciute solo le spese sostenute a partire dalla data di proto-
collazione del progetto (ovvero la data di invio online);

• ridefinizione del progetto: il soggetto beneficiario del contri-
buto avrà la possibilità di richiedere al massimo una ridefini-
zione di progetto da presentarsi entro il termine massimo di 
90 giorni dalla data prevista di conclusione del progetto;

• pagamenti: è previsto un anticipo pari al 20% del contributo 
deliberato. Successivamente sarà corrisposto un acconto a ri-
cevimento di uno Stato di Avanzamento Lavori intermedio ed 
un saldo a conclusione delle attività regolarmente rendicon-
tate. La documentazione di rendicontazione relativa alla chiu-
sura del progetto dovrà pervenire al massimo entro 60 giorni 
dalla data di termine prevista;

• solidità del patrimonio: se il bilancio consuntivo degli ultimi 
due esercizi riporta un valore negativo di patrimonio netto, 
l’ente capofila non potrà accedere al contributo in assenza di 
provvedimenti volti a ripristinare sufficiente disponibilità sul 
fondo di dotazione.

3) Gli enti ammissibili al contributo

Regole di ammissibilità
Le regole di ammissibilità si applicano a tutti gli enti che ri-

chiedono un contributo e quindi, nel caso di progetti in partena-
riato, sia all’ente capofila sia agli enti partner (per la definizione 
di partenariato si veda il paragrafo 4 “Progetti in partenariato”).

I soggetti che si candidano a presentare una richiesta su que-
sto bando dovranno avere sede legale e/o operativa in Lombar-
dia.

Ai fini della verifica dell’ammissibilità degli enti richieden-
ti, vengono in particolare valutati lo statuto e i bilanci (si veda il 
successivo paragrafo 6, “I documenti necessari per presentare 
il progetto”).

L’assenza dello scopo di lucro deve risultare dalla presenza, 
nello statuto, di clausole che:
a) vietino la distribuzione, diretta e indiretta, di utili, avanzi di ge-

stione, fondi e riserve in favore di amministratori, soci, parte-
cipanti, lavoratori o collaboratori;

b) dispongano la destinazione di utili e avanzi di gestione allo 
svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del patri-
monio;

c) prevedano l’obbligo di destinazione dell’eventuale attivo risul-
tante dalla liquidazione a fini di pubblica utilità o ad altre orga-
nizzazioni prive di scopo di lucro.

Sono in ogni caso ammissibili al contributo, anche se i loro 
statuti non riportino le clausole di cui sopra, gli enti iscritti ai 
registri regionali delle organizzazioni di volontariato o all’albo 
nazionale delle ONG (ai fini della verifica della regolare iscrizio-
ne gli estremi di tali iscrizioni dovranno essere correttamente 
riportati nei campi appositi presenti nella modulistica on line).

Ferme restando le indicazioni sull’ammissibilità degli enti ri-
chiedenti, le richieste di contributo su questo bando potranno es-
sere presentate, come capofila, esclusivamente da soggetti che 
lavorino in via prioritaria da almeno due anni nell’ambito della 
cooperazione internazionale. 

L’attività in tale settore dovrà essere enunciata nello Statu-
to del soggetto proponente o dimostrata dalla realizzazione di 
iniziative di cooperazione allo sviluppo (a conferma di ciò dovrà 
essere allegato un elenco dei progetti realizzati e dei contributi 
ricevuti negli ultimi due anni).

Regole di non ammissibilità
Sono esclusi interventi a sostegno di enti e organizzazioni 

non formalmente costituiti con atto costitutivo e statuto regolar-
mente registrati, di partiti politici, di organizzazioni sindacali o di 
patronato, di associazioni di categoria, di soggetti che svolgono 
propaganda politica direttamente o indirettamente per influen-
zare il procedimento legislativo e le campagne elettorali, nonché 
a sostegno di soggetti che mirano a limitare la libertà e la dignità 
dei cittadini o a promuovere ogni forma di discriminazione.

Inoltre, non sono considerati enti ammissibili le cooperative 
sociali e i consorzi di cooperative sociali.

Non possono essere concessi, né direttamente né indiretta-
mente, contributi, erogazioni o sovvenzioni di alcun genere a enti 
con fini di lucro.

Non possono essere concessi, e se approvati non possono 
essere erogati, contributi per la realizzazione di progetti che, 
seppure presentati da enti formalmente ammissibili in base ai 
requisiti di cui sopra, risultino riconducibili a soggetti non finan-
ziabili.

Si declinano infine richieste di contributo da parte di persone 
fisiche.
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4.d) Altri soggetti
Eventuali altre organizzazioni coinvolte a diverso titolo nel pro-

getto potranno essere: 
• fornitori (enti che apportano solo elementi di costo per il 

progetto, emettendo fattura o documento fiscalmente valido a 
carico del progetto)

• finanziatori (enti che apportano solo elementi di ricavo per il 
progetto)

• soggetti della rete (enti coinvolti a diverso titolo nel progetto 
ma non beneficiari di quota parte di contributo)1.

4.e) Accordo di partenariato
La formalizzazione della relazione che intercorre fra i soggetti 

partner ai fini della realizzazione congiunta di un progetto deve 
avvenire attraverso uno specifico “accordo di partenariato”, cioè 
un documento sottoscritto dai Rappresentanti legali (o loro de-
legati) dell’ente capofila e di tutti i partner, volto a precisare tutti 
i seguenti elementi:
• l’ambito, l’oggetto e la durata dell’accordo;
• gli impegni, anche di carattere finanziario ed economico, ri-

spettivamente assunti dal capofila e da ogni singolo partner 
(costi direttamente sostenuti nell’ambito del progetto, quota 
parte di competenza dell’eventuale contributo, ecc.);

• i ruoli assegnati ai componenti dell’accordo.

In caso di partenariato l’ente capofila è responsabile della pre-
sentazione formale del progetto e dell’invio di tutta la documen-
tazione necessaria.

Pertanto, oltre ai propri documenti, dovrà verificare che siano 
allegati:
• lettera accompagnatoria a firma del Rappresentante legale di 

ciascun partner (le lettere si generano selezionando il coman-
do “Crea lettera accompagnatoria” presente nella sezione “Al-
legati” del Modulo progetto);

• accordo di partenariato stipulato tra i partner di progetto;
• i documenti sull’organizzazione indicati nel paragrafo 6.

Per tutte le organizzazioni sono considerati utili in sede di va-
lutazione, anche se facoltativi, i seguenti documenti:
• eventuali convenzioni, anche riferiti a protocolli di intesa o 

accordi sottoscritti con Regione Lombardia, stipulate per la 
realizzazione del progetto per cui è richiesto il contributo; 

4) Progetti in partenariato

Per progetto in partenariato, si intende un intervento realiz-
zato congiuntamente da un soggetto “capofila” e da una o più 
organizzazioni “partner”.

4.a) Capofila
Il ruolo di capofila può essere rivestito da un soggetto che:

• risulta ammissibile al contributo (a tale proposito, si veda il 
precedente paragrafo 3 “Gli enti ammissibili al contributo”);

• ha un’esperienza almeno biennale nell’ambito della coopera-
zione internazionale;

• apporta al progetto proventi e oneri (costi e ricavi);
• si candida a divenire destinatario finale di una quota del con-

tributo complessivamente richiesto per il progetto;
• esercita un’attività necessaria e qualificante per l’attuazione 

del progetto;
• assume il coordinamento dei vari interventi e attività ed è tito-

lare di poteri di rappresentanza dei partner;
• è interlocutore privilegiato in ordine ai risultati del progetto, 

eventuali richieste di rimodulazione e audit;
• supervisiona la rendicontazione rassegnata dai partner;
• è responsabile del corretto trasferimento delle somme di per-

tinenza ai singoli partner e alla controparte locale;
• garantisce la conservazione del carattere di erogazioni liberali 

per le somme trasferite ai partner a titolo di quota parte del 
contributo di spettanza.

4.b) Partner
Per partner deve intendersi un soggetto che:

• risulta ammissibile al contributo (a tale proposito, si veda il 
precedente paragrafo 3 “Gli enti ammissibili al contributo”);

• apporta al progetto proventi e oneri (costi e ricavi);
• si candida a divenire destinatario di una quota del contributo 

complessivamente richiesto per il progetto.

4.c) Controparte locale
Per controparte locale si intende un soggetto del Paese di in-

tervento coinvolto in tutte le fasi del ciclo del progetto a partire 
dalla sua ideazione.

Il bando “Favorire uno sviluppo sostenibile 2012”, infatti, preve-
de che i progetti siano realizzati in partnership con organizzazio-
ni locali, che devono avere un ruolo determinante nel processo di 
sviluppo locale che si intende promuovere. La controparte locale 
può essere costituita da enti (Municipalità/Università), organiz-
zazioni, associazioni riconosciute e non. 

1    Per maggiori informazioni sulla definizione di fornitori, finanziatori e soggetti 
della rete si veda la Guida alla Rendicontazione, capitolo 6 “PARTENARIATO”
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DOCUMENTI SULL’ORGANIZZAZIONE CAPOFILA E SU 
EVENTUALI PARTNER
(da allegare on line all’Anagrafica organizzazione)

Atto costitutivo regolarmente registrato

Statuto vigente regolarmente registrato

Bilanci consuntivi approvati degli ultimi due esercizi 
con nota integrativa e relazione sulla gestione (1) (2)

Bilancio preventivo approvato dell’esercizio corrente (3)

DOCUMENTI SUL PROGETTO 
(da allegare on line al Modulo progetto)

Lettera accompagnatoria a firma del Rappresentante legale 
(4)

Modulo per la descrizione dettagliata del progetto

Piano economico dettagliato del progetto

Accordo di partenariato tra il capofila e il/i partner di progetto
SOLO per progetti in partenariato

(1) Nel caso di enti non tenuti per legge a redigere un bilancio complessivo delle 
proprie attività, l’obbligo va riferito alla produzione della situazione contabile 
riguardante la specifica unità o ramo d’azienda che realizzerà il progetto.

(2) Nel caso di enti non tenuti per statuto o per legge a redigere un bilancio, è 
indispensabile la presentazione di un rendiconto gestionale, volto a evidenziare 
le entrate e le uscite con riferimento ai dati consuntivi per i due esercizi pre-
cedenti. Si segnala inoltre l’opportunità di predisporre i documenti contabili 
conformemente alle “Linee guida e prospetti di bilancio per gli enti non profit” 
emanate dall’Agenzia del Terzo Settore.

(3) Nel caso di enti non tenuti per statuto o per legge a redigere un bilancio, è indi-
spensabile la presentazione di un documento, volto ad evidenziare le entrate e 
le uscite con riferimento alle previsioni formulate per l’esercizio in corso.

(4) La lettera accompagnatoria si genera selezionando il comando “Crea lettera 
accompagnatoria” presente nella sezione “Allegati” del Modulo progetto. La let-
tera accompagnatoria (una per ogni eventuale partner di progetto) deve essere 
stampata su carta intestata, firmata dal Rappresentante legale dell’organizza-
zione e poi allegata al Modulo progetto. 

7) La descrizione dettagliata del progetto

Il progetto andrà redatto utilizzando il “Modulo per la descri-
zione dettagliata del progetto”, da allegare al Modulo progetto 
e disponibile nella sezione “Dati complementari”, che contiene 
anche campi da compilare direttamente online.

 

• eventuali lettere di sostegno al progetto;
• materiali informativi sull’organizzazione richiedente, quali 

bilancio sociale, rapporto annuale, bollettino periodico, pub-
blicazioni e articoli che illustrino i progetti, le attività e/o gli 
eventi organizzati (se tali documenti sono presenti sul sito 
web dell’organizzazione, si suggerisce di limitarsi a indicarne 
il link).

5) I Paesi di intervento 

Saranno considerati ammissibili unicamente i progetti che 
interverranno nelle seguenti aree geografiche: Africa, America 
Latina e Caraibi, Asia, Balcani e Medio Oriente.

Saranno considerati prioritari i Paesi di cui alla Tab. 1. 
Tab.1

Area Geografica Priorità

Africa Sponda sud del Mediterraneo (Egitto, 
Marocco, Tunisia), Burkina Faso, 
Burundi, Etiopia, Kenya, Mozambico, 
Rep. Dem. Congo, Senegal, Tanzania,  
Uganda

America Latina e 
Caraibi

Brasile, Cile, El Salvador, Nicaragua, 
Paraguay, Perù, Venezuela

Asia Cina, Filippine, India, Pakistan, 
Vietnam

Balcani Albania, Bosnia Erzegovina, Kosovo, 
Serbia

Medio Oriente Iraq, Israele, Libano, Territori 
Palestinesi

 
Le eventuali attività in Italia previste all’interno dei progetti po-

tranno realizzarsi soltanto in Lombardia.

6) I documenti necessari per presentare il progetto

Ai fini della partecipazione al bando, l’organizzazione propo-
nente deve compilare on line la Descrizione dettagliata del pro-
getto nella sezione “Dati complementari” del Modulo progetto 
e allegare in formato elettronico alla modulistica integralmente 
compilata i documenti obbligatori segnalati nella tabella che se-
gue.
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RICAVI / PROVENTI

Cod. Fonte di finanziamento

B1 Risorse finanziarie proprie

B2 Prestiti da banca e altri soggetti

B3 Proventi da attività del progetto

B4 Contributi e finanziamenti (senza obbligo di rim-
borso) da soggetti pubblici e privati

B5 Fondazione Cariplo - Regione Lombardia 
 

Per quanto riguarda le informazioni di dettaglio collegate ai 
Costi/oneri se, a titolo di esempio, il Piano economico del Modu-
lo progetto indica l’importo di 100.000 euro alla voce “Personale 
strutturato (A5)”, il Piano economico dettagliato completa tale 
informazione precisando il numero, il costo (criteri di calcolo in-
clusi), l’impegno (in termini di ore o giorni/risorsa) e la qualifica 
delle figure professionali coinvolte (personale tecnico o ammini-
strativo; risorse junior o senior).

Per quanto riguarda, invece, le informazioni di dettaglio colle-
gate ai Ricavi/proventi, per ciascuna delle fonti di finanziamento 
l’organizzazione dovrà possibilmente attenersi ai seguenti crite-
ri:
• Risorse finanziarie proprie (B1)
 Occorre precisare se le risorse finanziarie in questione sono 

già disponibili (cassa e/o conto corrente) o lo diverranno grazie 
a flussi finanziari positivi generati da operazioni quali cessione 
di crediti, vendita di immobili, vendita di titoli.

 Va inoltre indicato se fra le risorse finanziarie proprie sono ri-
compresi utili o ricavi non ancora maturati (in conto esercizi 
futuri). 

• Prestiti da banca e altri soggetti (B2)
 Le informazioni da riportare nel Piano economico dettagliato 

sono l’ammontare del finanziamento richiesto all’operatore 
bancario e la forma tecnica del finanziamento (fido, mutuo, 
etc.).

• Proventi da attività del progetto (B3)
 È richiesto che vengano forniti dettagli sulla natura e sulla ti-

pologia di tali proventi. Per altre ipotesi, può essere inserita 
una descrizione specifica.

• Contributi e finanziamenti (senza obbligo di rimborso) da 
soggetti pubblici e privati (B4)

 Se il finanziamento non è stato ancora acquisito, occorre 
specificare le modalità con cui verrà attivata la raccolta fondi 
(eventualmente allegando un piano di fund raising). 

8) Il piano economico dettagliato del progetto

I dati del Piano economico imputati on line nel Modulo proget-
to sono di natura sintetica e pertanto necessitano di essere spie-
gati con elementi di maggior dettaglio. Tale funzione è affidata a 
un documento obbligatorio, da allegare on line al Modulo proget-
to e denominato “Piano economico dettagliato” che, in particola-
re, fornisce chiarimenti sugli importi attribuiti alle singole voci di 
spesa e sulla quantificazione delle fonti di finanziamento.

Nel “Piano economico dettagliato” del progetto, che non può 
consistere nella semplice copia (o “esportazione”) del Piano eco-
nomico contenuto nel Modulo progetto on line (in tal caso la ri-
chiesta viene infatti considerata incompleta), è necessario:
• esporre i costi complessivi, dettagliando il più possibile tut-

te le spese associate al progetto e specificando gli eventuali 
criteri attraverso i quali si è arrivati alla definizione di ogni 
singola voce di spesa prevista;

• illustrare il piano per la copertura delle spese, distinguen-
do tra le somme già disponibili o sicuramente stanziate e le 
risorse finalizzate alla realizzazione del progetto per le quali 
non esista ancora la disponibilità certa.

Le organizzazioni devono indicare, unitamente alle informa-
zioni di dettaglio, anche il codice della singola voce di spesa 
imputata nel Piano economico del Modulo progetto, secondo la 
tabella riprodotta di seguito e di cui una versione maggiormente 
dettagliata è disponibile su www.bandocooperazione.it.

Tabella dei codici per il Piano economico dettagliato

COSTI / ONERI
Cod. Voce di spesa

A1 Acquisto di immobili

A2 Ristrutturazione, manutenzione e restauro 
di immobili

A3 Acquisto di arredi e attrezzature

A4 Altre spese per investimenti ammortizzabili

A5 Personale strutturato

A6 Personale non strutturato

A7 Prestazioni professionali di terzi

A8 Materiali di consumo

A9 Spese correnti

A10 Altre spese gestionali
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 Se il finanziamento è stato già acquisito, occorre allegare co-

pia del contratto di finanziamento (convenzione o atto equiva-
lente). Si ricorda, in proposito, che il cofinanziamento garantito 
da un altro soggetto può essere incluso fra i ricavi/proventi del 
progetto a condizione che gli interventi per i quali viene chie-
sto il contributo e quelli cofinanziati dal soggetto in questione 
risultino coincidenti, sotto il profilo dell’oggetto, delle metodo-
logie adoperate, delle risorse umane e tecnico-organizzative 
impiegate, dei tempi e delle modalità di attuazione.




