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Documenti necessari

1. Abstract di progetto

2. Documentazione fotografica dell’area

3. Cronoprogramma delle fasi attuative di azioni ed eventuali interventi con l’indicazione dei 

tempi massimi di svolgimento delle attività

4. Budget di progetto (compilazione di uno dei due modelli e restituzione in formato EXCEL)

5. Strategia di sostenibilità del progetto (compilazione del modello fornito)

6. In caso di partenariato: atto di collaborazione formale (durata, ruoli e suddivisione dei costi 

per ogni soggetto) e statuti degli enti partner

7. Se necessaria, documentazione attestante la disponibilità delle aree

In caso si prevedano interventi di natura architettonica/ingegneristica 

(es. opere edili, opere strutturali, opere di ingegneria naturalistica, ecc.):

8. Relazione tecnica

9. Planimetrie ed eventuali prospetti e sezioni (stato di fatto e progetto)

Bando Simbiosi
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Documenti necessari
I due modelli di budget predisposti

1
Budget_Azioni
progetti che non prevedono interventi di 

natura architettonica/ingegneristica

Budget_AzioniInterventi
progetti che prevedono interventi di 

natura architettonica/ingegneristica
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SCHEDE

A- Azioni iniziativa

B- Interventi iniziativa

C- Entrate

D- Sintesi iniziativa
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celle colorate di blu/azzurro.

Le celle grigie automaticamente mostreranno il totale

Documenti necessari

SCHEDA A - Azioni iniziativa
Per TUTTI i progetti

A

I due modelli di budget predisposti

Compilare con breve descrizione e importo (IVA 

INCLUSA) per ciascuna voce di spesa relativa alle 

azioni dell’iniziativa.

es. risorse umane, materiali di consumo, attrezzature, 

consulenze o collaborazioni, attività 

comunicativa/promozionale, ecc.

E’ possibile inserire dati esclusivamente nelle

degli importi inseriti, al fine di individuare il costo 

totale delle azioni dell’iniziativa.

E’ possibile AGGIUNGERE RIGHE  

senza compromettere le formule del file

NON E’ POSSIBILE usare le funzioni 

TAGLIA, COPIA E INCOLLA
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Documenti necessari

B
SCHEDA B - Interventi iniziativa

SOLO per progetti che prevedono interventi 

di natura architettonica/ingegneristica

I due modelli di budget predisposti

Il foglio include DUE MODELLI QTE

Compilarne SOLO UNO (tipologia di Ente)

1. ENTI

PRIVATI e

RELIGIOSI

2. ENTI 

PUBBLICI

E’ possibile inserire dati esclusivamente nelle celle blu. Le celle 

grigie automaticamente mostreranno il totale degli importi inseriti, 

al fine di individuare il costo totale degli interventi.

NON E’ POSSIBILE usare le funzioni TAGLIA, COPIA E INCOLLA
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Documenti necessari

SCHEDA C - Entrate
Per TUTTI i progetti

C

I due modelli di budget predisposti

Compilare con breve descrizione e importo (IVA 

INCLUSA) per ciascuna entrata che contribuirà alla 

copertura dei costi complessivi del progetto.

es. risorse proprie dell’Ente, risorse provenienti da 

Enti Pubblici, risorse provenienti da altri Enti Privati 

(escluso il contributo richiesto alla Fondazione)

Il contributo richiesto alla Fondazione Compagnia 

di San Paolo è calcolato automaticamente come 

differenza tra il costo complessivo del progetto e i 

proventi dichiarati in questa scheda.

E calcolata anche la % di cofinanziamento, 

che non può essere inferiore al 25% del costo 

complessivo del progetto.

E’ possibile AGGIUNGERE RIGHE  

senza compromettere le formule del file

NON E’ POSSIBILE usare le funzioni 

TAGLIA, COPIA E INCOLLA
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Documenti necessari

SCHEDA D - Sintesi iniziativa
Generata automaticamente

D

I due modelli di budget predisposti

La scheda viene generata automaticamente dal 

file Excel con i dati inseriti nelle precedenti schede 

A, C ed eventualmente B.

Fornisce un supporto all’Ente per verificare 

l’esattezza dei dati inseriti. Qualora qualche 

elemento non sia correttamente imputato, il file 

Excel riporterà in questa scheda il relativo errore.

Alcuni esempi:

Sono stati inseriti solo i costi relativi ad eventuali interventi 

(Scheda B) e non è stato esplicitato alcun costo per le azioni

Sono stati compilati (erroneamente) entrambi i modelli QTE

La % di cofinanziamento è inferiore al minimo richiesto per la 

presentazione della candidatura al bando

La somma delle entrate imputate è superiore a totale dei costi 

del progetto (il contributo richiesto è inferiore a 0)
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