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PREMESSA 

 
 
Le domande di contributo a valere sull’asse 3 “Mobilità sostenibile” possono essere presentate dai soggetti 
richiedenti esclusivamente attraverso la procedura informatica presente sul sito web della Regione Lombardia, 
all'indirizzo http://89.96.190.11/fesr/ 

La compilazione della domanda prevede 2 fasi: 
1.Registrazione dell’utente / profilazione del soggetto richiedente 
2.Presentazione domanda di contributo. 
 
FASE 1 
In estrema sintesi, la registrazione permette all’utente (persona fisica) di identificarsi nel sistema e accedere ai 
servizi a disposizione. Una volta registrato, l’utente inserisce i dati relativi al soggetto richiedente (ente pubblico, 
impresa, ecc) compilandone il profilo. L’utente viene quindi associato al profilo del soggetto richiedente e 
selezionandolo può operare nel sistema per presentare domande di finanziamento. 
Nel caso di presentazione della domanda di finanziamento da parte di un soggetto in forma associativa 
istituenda si segnala che è necessaria la registrazione, in via provvisoria, di una persona fisica e la profilazione 
di un soggetto richiedente esistente, che sarà poi sostituito dalla forma associativa una volta costituita. 
La registrazione e profilazione del soggetto richiedente viene effettuata una volta e permette di accedere al 
sistema e partecipare a tutti i bandi disponibili. Qualora un soggetto si fosse già registrato in fase di 
presentazione della manifestazione di interesse non deve registrarsi nuovamente ma accede con il profilo già 
attivo per presentare domanda di finanziamento. 
Per il supporto nella fase di registrazione si rimanda al manuale “Registrazione” rinvenibile alla pagina “AIUTO” 
del sito Finanziamenti on line all’indirizzo http://89.96.190.11/fesr/contesti/fesr/doc/help.htm. 
 
FASE 2 
La presentazione della domanda di contributo può essere realizzata attraverso la procedura on line soltanto 
dopo aver proceduto alla registrazione di un utente e alla profilazione del soggetto richiedente. 
Il presente manuale supporta la compilazione on line della domanda di contributo. 
 
 
Si ricorda che ulteriori informazioni relative all’uso della procedura on line potranno essere richieste a 
assistenzaweb@regione.lombardia.it oppure telefonare al numero: 
 

 
 

Per informazioni sul bando e relativi allegati sono attivi i seguenti indirizzi mail: 

Linea 3.1.1.1: por_stazioni@regione.lombardia.it 

Linea 3.1.1.2: por_moburb@regione.lombardia.it 

Linea 3.1.2.1: por_merci@regione.lombardia.it 

Linea 3.1.2.2: por_strade@regione.lombardia.it 



3/22 

COMPILAZIONE ON LINE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO  

 

INSERIMENTO DI UN PROGETTO  

L’utente registrato accede al sistema con ID e password.  
Per inserire un nuovo progetto l’utente registrato deve scegliere il profilo con cui operare, cliccando nel MENU, 
in alto a sinistra, sul link “Scegli profilo”. Per visualizzare e selezionare il profilo di soggetto richiedente è 
necessario aver operato la preventiva profilazione.  

 

 

 

Seguire le indicazioni riportate nella schermata per inserire un nuovo progetto, consultarne uno già inserito o 
per accedere al profilo del soggetto con cui si sta operando. 

Per inserire un nuovo progetto cliccare sulla voce “Bandi” nell’area menù. 
 

 

 

.
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Nella riga relativa al bando ASSE 3: Mobilità Sostenibile, selezionare “Nuovo progetto”. 
 

 
 

 

Cliccando “nuovo progetto” si accede alla procedura per la presentazione della domanda di contributo on line, 
che è strutturata in un “modulo progetto” a sua volta suddiviso in sezioni. Completati i passaggi da A a D del 
modulo progetto, cliccando la sezione E) operazione si accede al “modulo operazione”.  
Un progetto può essere costituito da una o più operazioni, tra loro integrate, in capo a differenti soggetti 
beneficiari e partner di progetto. Al termine della compilazione del modulo operazione (o di più moduli in caso 
di progetti integrati), il sistema in automatico torna al modulo progetto al fine di completare l’inserimento dei 
dati.  
La procedura per la presentazione della domanda di contributo on line è di seguito schematizzata. 
 

MODULO PROGETTO  
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MODULO PROGETTO  

SEZIONE A) REGISTRAZIONE 

Selezionare la Linea d’Intervento per la quale si intende presentare il progetto per la richiesta di contributo, 
inserire tutti i dati obbligatori e cliccare su   continua  . 

 

ATTENZIONE: 
Linea d’azione, Natura del soggetto beneficiario e Tipologia del soggetto beneficiario  non saranno più modificabili dopo 
aver cliccato su   continua  . 

 

SEZIONE B) DATI SOGGETTO RICHIEDENTE 

Il sistema propone in automatico le informazioni relative al soggetto richiedente che recupera a seguito della 
obbligatoria e preventiva profilazione precedentemente eseguita. Cliccare su   continua   per proseguire. 

 

SEZIONE A) 
SEZIONE B) 



 

MODULO PROGETTO 
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SEZIONE C) RAPPRESENTANTE LEGALE   

Analogamente alla sezione precedente, il sistema propone in automatico i dati relativi al rappresentante legale 
inseriti dall’utente in fase di profilazione. Cliccare su   continua   per proseguire. 

 

 

SEZIONE D) SOGGETTI COINVOLTI 

In questa sezione il sistema propone in automatico la denominazione, tipologia e ruolo del soggetto 
richiedente inserito, assegnando il ruolo di capofila e interlocutore di Regione Lombardia per l’intera procedura 
attinente il bando al soggetto indicato. In caso quindi di progetto singolo, che fa capo ad un unico soggetto 
beneficiario, è sufficiente confermare i dati cliccando su   continua  . 

 

  
SEZIONE C) 
SEZIONE D) 
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Le linee di intervento 3.1.1.1 e 3.1.1.2 prevedono anche la possibilità di presentare progetti integrati, che si 
compongono di più operazioni ammissibili integrate, in capo a differenti soggetti beneficiari, aggregati tra loro, 
direttamente e rispettivamente responsabili di ciascuna operazione integrata e beneficiari finali della relativa 
quota parte di contributo. 
In tal caso il soggetto richiedente, che assume il ruolo di capofila, procede all’inserimento e alla compilazione 
del progetto on line e nella sezione “Soggetti coinvolti”, cliccando su “Nuovo soggetto” potrà selezionare e 
inserire i partner di progetto. 
La selezione avviene tramite una ricerca limitata a tutti i soggetti che sono già registrati all’interno del sistema 
informativo. E’ necessario quindi di accordarsi prima con tutti i partner affinchè si registrino preventivamente al 
sito “finanziamenti on-line” di Regione Lombardia, all’indirizzo http://89.96.190.11/fesr/. 
 

 
 

Una volta selezionato il soggetto partner è necessario indicare la tipologia alla quale appartiene. 
 

 

 

Cliccando su  continua   si va ad alimentare la tabella riguardante i soggetti coinvolti nel progetto, come 
illustrato nella schermata riportata alla pagina seguente. 

SEZIONE D) 
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ATTENZIONE: 
Inserire in qualità di soggetti coinvolti soltanto i partner di progetto che sosteranno direttamente quota parte della spesa di 
progetto per la realizzazione degli interventi di competenza. I partner saranno beneficiari della relativa quota parte del 
finanziamento. 

 
 
 
 

SEZIONE E) OPERAZIONE 

Cliccare su “Nuova Operazione”. 

 

 

L’applicativo a questo punto apre il “modulo operazione”, che si compone a sua volta di alcune sezioni, da 
compilare con le specifiche informazioni richieste in relazione alla/e operazione/i ammissibile/i di cui al punto 6 
dei bandi. Terminata la compilazione del “modulo operazione”, il sistema in automatico torna al modulo 
progetto al fine di completare l’inserimento dei dati. 

 

SEZIONE D) 
SEZIONE E) 
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MODULO OPERAZIONE   

Il progetto presentato può essere costituito da: 

- una singola operazione, la cui realizzazione fa capo ad un solo soggetto beneficiario del finanziamento e 
amministrazione aggiudicatrice (progetto singolo); 

- più operazioni, tra loro integrate in capo a differenti soggetti beneficiari partner del progetto (progetto 
integrato, ammissibile solo per le linee d’intervento 3.1.1.1 e 3.1.1.2). 

Pertanto, in caso di progetto singolo, il progetto coincide con l’operazione. 
In caso di progetto integrato, ogni partner ha in capo una operazione e la spesa di cui al relativo quadro 
economico. 
 

SEZIONE A) REGISTRAZIONE 

 

 

SEZIONE A) 
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Inserire i dati richiesti tenendo conto che: 

 in caso di progetto singolo il titolo dell’operazione coincide con quello del progetto; 
 è possibile operare una selezione multipla per le “tipologie di operazione ammissibile” in relazione alle 

caratteristiche degli interventi previsti; 
 per le linee d’intervento 3.1.1.1 e 3.1.1.2 è obbligatoria la localizzazione degli interventi all’interno 

delle aree di cui all’allegato A dei rispettivi  bandi; 
 l’indicazione sull’acquisizione terreni è da segnalare solo nel caso sia prevista nell’ambito 

dell’operazione; 
 qualora  l’operazione non sia generatrice di entrate ai sensi dell’art. 55 del Reg. CE 1083/2006 

occorre selezionare doppio no. 
Dopo aver confermato i dati, premendo  continua   si passa alla schermata seguente. 
 

ATTENZIONE: 
Nella registrazione di una nuova operazione le scelte riguardanti  “Soggetto”, “Tipologia di operazione”, “Operazione 
generatrice di entrate” e “Entrate stimabili ex-ante” non saranno più modificabili dopo aver cliccato su   continua  . 

 

 
SEZIONE B) QUADRO ECONOMICO 

Per le linee d’intervento 3.1.1.1,  3.1.2.1 e 3.1.2.2 il quadro economico sotto riportato ricalca lo schema del 
quadro economico di un lavoro / opera pubblica, trattandosi di interventi infrastrutturali. 

 

 
 

SEZIONE A) 
SEZIONE B) 
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Per la linea di intervento 3.1.1.2 il quadro economico si differenzia dal precedente in quanto la suddetta linea 
prevede progetti di servizi e/o forniture. I lavori, pur possibili in alcuni casi, hanno carattere accessorio. 

 
Il quadro economico deve riportare le previsioni di spesa dell’operazione.  
 
Come già illustrato a pag. 10 in caso di progetto singolo, il progetto coincide con l’operazione e pertanto in 
questa sezione deve essere caricato il quadro economico del progetto.  
In caso invece di progetto integrato (ammissibile solo per le linee d’intervento 3.1.1.1 e 3.1.1.2), il progetto si 
compone di più operazioni, facenti capo ciascuna ad un partner a cui è assegnato il relativo quadro 
economico. In questa sezione deve pertanto essere caricato il quadro economico dell’operazione. 
 
Per compilare il quadro economico cliccare sulle singole voci di spesa. Ad esempio, cliccando su “lavori a 
corpo” compare la videata che segue. 

 

 
Digitare l’importo previsto e confermare cliccando su  continua . 
Proseguire allo stesso modo fino a completare la compilazione del quadro. Dopo aver inserito e confermato 
l’ultima voce di spesa, viene visualizzato il piano finanziario dell’operazione riportato alla pagina successiva. 
 
 

ATTENZIONE: 
La voce di spesa relativa a “opere civili e impiantistiche” va compilata nel solo caso in cui non si disponga delle voci di 
dettaglio relative a “lavori a misura” e/o “lavori a corpo” e/o “lavori in economia”. 

SEZIONE B) 
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Dopo aver verificato attentamente che i dati inseriti siano corretti e che il totale coincida con quello 
dell’operazione, confermare cliccando su  continua . 
 

ATTENZIONE: 
Per le linee d’intervento 3.1.1.1 e 3.1.2.2 non sono ammessi progetti di costo complessivo inferiore a 500.000€, come 
indicato ai relativi bandi al punto 7. L’applicativo controlla in automatico il rispetto di questo criterio a seguito della 
conferma dei dati inseriti nella sezione G) del “modulo progetto” che si effettua cliccando su  continua .    
Se tale controllo non è soddisfatto, nel caso in cui si sia proceduto a inviare elettronicamente i dati relativi all’operazione 
nella sezione F), non è possibile modificare il progetto inserito ma occorre rifare la procedura. 

 

SEZIONE C) QUADRO ECONOMICO AMMISSIBILE 

In questa sezione il sistema propone in automatico il “quadro economico ammissibile” dell’operazione, 
riportando, nella prima colonna, il costo complessivo dell’intervento caricato dal soggetto richiedente nella 
precedente “sezione B) Quadro Economico” e calcolando, nella seconda colonna, gli importi delle spese 
ammissibili applicando le limitazioni previste dai singoli bandi al punto 8. 

Ad esempio nel caso di seguito riportato si può notare come siano stati ridotti gli importi delle spese tecniche e 
delle spese per acquisizione terreni (ammissibili fino ad un massimo del 10% dell’importo a base d’appalto). 

 

SEZIONE B) 
SEZIONE C) 
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Il quadro economico ammissibile dell’operazione riporta l’importo massimo ammissibile per ciascuna tipologia 
di spesa e può essere soggetto a riduzione dopo verifica della corretta imputazione ed effettiva ammissibilità. 

Cliccare   continua   per proseguire. 
 

ATTENZIONE: 
Per la linea d’intervento 3.1.1.2 non sono ammessi progetti che comportino una spesa ammissibile di importo inferiore a 
500.000€, come indicato al relativo bando al punto 7. L’applicativo controlla in automatico il rispetto di questo criterio a 
seguito della conferma dei dati inseriti nella sezione G) del “modulo progetto” che si effettua cliccando su  continua .   
Se tale controllo non è soddisfatto, nel caso in cui si sia proceduto a inviare elettronicamente i dati relativi all’operazione 
nella sezione F), non è possibile modificare il progetto inserito ma occorre rifare la procedura. 

 
 

SEZIONE D) INFORMAZIONI ECONOMICO FINANZIARIE 

 

SEZIONE C) 
SEZIONE D) 
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Inserire i dati richiesti. 

Per le operazioni generatrici di entrate, sono disponibili - sul sito web della Regione Lombardia  
www.regione.lombardia.it nel minisito della “Programmazione comunitaria 2007-2013” seguendo il percorso 
Fesr -> Bandi aperti -> Pagine correlate - le “linee guida ai progetti generatori di entrate” e la scheda di 
calcolo in formato excel.  Nel caso di operazioni generatrici di entrate stimabili ex ante, occorre compilare la 
scheda excel per ricavare i dati da inserire nella precedente schermata. La scheda di calcolo deve poi essere 
allegata nella successiva sezione E) DOCUMENTI. 
 

ATTENZIONE: 
Cliccando sul tasto   continua   il sistema effettua i controlli sull’entità dell’ “agevolazione richiesta”, dei “mezzi propri” e 
sul “totale copertura investimenti”: la somma dei primi due dati deve eguagliare il costo totale dell’operazione e 
l’agevolazione richiesta deve sottostare alle limitazioni imposte dai singoli bandi (≤ 50% del totale delle spese ammissibili). 
Il controllo sul rispetto dell’entità dell’agevolazione richiesta in relazione al contributo massimo finanziabile fissato nei 
bandi viene effettuato dal sistema nell’ambito della sezione G) del “modulo progetto”. 

 

 

SEZIONE E) DOCUMENTI 

A seguito della conferma dei dati finanziari precedenti compare la seguente schermata che riguarda la 
gestione dei documenti che occorre allegare obbligatoriamente alla domanda (sia on-line che in cartaceo). 

Relativamente alla singola operazione, allegare in questa sezione il modulo per la dichiarazione di 
generazione di entrate (di cui è fornito facsimile in formato word). Il modulo deve essere sempre allegato, 
anche se l’operazione non genera entrate. 

Cliccare su “Documenti bando”. 

 

 

Selezionare e scaricare il ”Modulo per la dichiarazione di entrate” relativo alla linea d’intervento prescelta. 

 

SEZIONE D) 
SEZIONE E) 
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Dopo aver scaricato il modulo, compilare il documento e salvarlo sul proprio PC. 
Per tornare al “modulo operazione” nella “sezione E) documenti” cliccare “Modulo operazione”. 
Cliccare “Carica documento” . 
 

 
 

Compare  la finestra  che consente l’upload richiesto. 
Selezionare “Modulo per la dichiarazione d’entrate” e caricare il documento. Cliccare   continua .

 

SEZIONE E) 



 

MODULO  OPERAZIONE 
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Ad avvenuto caricamento del documento compare la seguente schermata. Una volta caricato, è possibile 
richiamare e modificare il documento cliccando sull’icona posta sotto la voce AZIONI. 
 

 

Nel caso di progetti generatori d’entrate stimabili ex ante, occorre caricare in questa sezione anche la scheda 
di calcolo in formato excel utilizzata per completare i dati nella sezione D) informazioni economico 
finanziarie. Tale scheda, preventivamente scaricata dal minisito della “Programmazione comunitaria 2007-
2013” come indicato a pagina 14, deve esser opportunamente compilata seguendo le indicazioni contenute 
nelle “linee guida relative ai progetti generatori di entrate”. Per caricare la scheda di calcolo si procede 
come sopra descritto.  
Quindi cliccare su   continua   per proseguire. 
 
SEZIONE F) INVIO ELETTRONICO 

Sono possibili  due opzioni : 

a) continuare senza inviare elettronicamente quanto inserito nel modulo operazione, che rimane 
comunque salvato in bozza, con la possibilità di ripercorrere tutti i passi precedenti per apportare 
eventuali modifiche; 

b) Inviare definitivamente i dati dell’operazione selezionando “Invio elettronicamente i dati” . 

 

ATTENZIONE: 
Una volta inviati elettronicamente i dati relativi all’operazione, non sarà più possibile modificarli. 
Si consiglia di salvare in bozza cliccando “Continuo senza inviare elettronicamente” fino alla compilazione completa e 
definitiva dei dati progettuali e, solo dopo aver effettuato i controlli previsti dal sistema cliccando su   continua   alla 
sezione G) del modulo progetto, di provvedere all’invio elettronico dei dati.  

 
Cliccare su   continua   per tornare al “Modulo progetto”. 

SEZIONE E) 
SEZIONE F) 
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MODULO PROGETTO  

SEZIONE E) OPERAZIONI 

L’operazione precedentemente inserita viene visualizzata nella sezione E) Operazioni, con l’indicazione del 
soggetto, titolo, importo e stato. 

Solo nel caso di progetti integrati (ammissibile per le Linee d’intervento 3.1.1.1 e 3.1.1.2), il sistema consente 
di inserire i dati di una nuova operazione. Cliccando su “Nuova operazione” si riapre il “Modulo 
operazione” e si ripete la procedura precedentemente illustrata (pagg. 9-16).  

 

Al termine dell’inserimento di una o più operazioni di progetto, cliccare su   continua   per proseguire. 

SEZIONE F) QUADRO ECONOMICO PROGETTO 

In questa sezione il sistema propone in automatico il “quadro economico di progetto” quale sommatoria dei 
quadri economici precedentemente caricati per le operazioni componenti il progetto. Nel caso di progetto 
singolo, composto da una unica operazione, i due quadri coincidono.  
Il quadro riporta sia l’importo di progetto sia l’importo massimo ammissibile. 

 
 
 
 

 

Cliccare su   continua   per proseguire. 

SEZIONE E) 
SEZIONE F) 
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SEZIONE G) INFORMAZIONI ECONOMICO/FINANZIARIE PROGETTO 

Analogamente alla sezione precedente, il sistema propone in automatico le informazioni economico- 
finanziarie relative al progetto sulla base dei dati precedentemente inseriti dal soggetto richiedente nell’ambito 
del “Modulo operazione”.  

 

Cliccare   continua   per proseguire. 

ATTENZIONE: 
Cliccando sul tasto   continua   il sistema effettua i controlli sull’entità dell’”agevolazione richiesta”, dei “mezzi propri” e 
sul “totale copertura investimenti”: la somma dei primi due dati deve eguagliare il costo totale del progetto e 
l’agevolazione richiesta deve sottostare alle limitazioni imposte dai singoli bandi: 

 ≤ 50% del totale delle spese ammissibili  
 contributo massimo ammissibile come specificato nei bandi. 

 

SEZIONE H) DOCUMENTI 

Relativamente al progetto, l’unico documento da allegare in questa sezione è la “relazione generale di 
illustrazione dell’intervento”. 

Cliccare su “Documenti bando”. 

 

SEZIONE G) 
SEZIONE H) 
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Selezionare e scaricare la “relazione generale di illustrazione dell’intervento” relativa alla linea 
d’intervento prescelta.  
Per tornare al “modulo progetto” nella “sezione H) documenti” cliccare “Modulo progetto”. 
 

Dopo aver scaricato e salvato il facsimile sul proprio PC, compilare la relazione. 
La compilazione della relazione richiede tempo per cui la sessione di lavoro presumibilmente risulterà scaduta 
e occorrerà rientrare nel sistema che nel frattempo mantiene il progetto salvato in bozza. 
 
Per caricare la “relazione generale di illustrazione dell’intervento” cliccare “Carica documento” 
. 

 

SEZIONE H) 



 

MODULO  PROGETTO 
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Compare  la finestra  che consente l’upload richiesto. 
Selezionare la “Relazione generale di illustrazione dell’intervento” e caricare il documento. Cliccare su   
continua .   
 

 

 
Ad avvenuto caricamento del documento compare la seguente schermata.  
 

 

Una volta caricato, è possibile richiamare e modificare il documento cliccando sull’icona posta sotto la voce 
AZIONI. 
 
Cliccare   continua   per proseguire. 

 

SEZIONE I) INVIO ELETTRONICO 

La procedura di compilazione della domanda on line si conclude con l’invio elettronico del progetto. 

Sono possibili  due opzioni : 

SEZIONE H) 
SEZIONE I) 



 

MODULO  PROGETTO 

 

21/22 

a) continuare senza inviare elettronicamente quanto inserito nel modulo progetto, che rimane comunque 
salvato in bozza, con la possibilità di ripercorrere tutti i passi precedenti per apportare eventuali 
modifiche; 

b) Inviare definitivamente i dati del progetto selezionando “Invio elettronicamente i dati” . 

 

Una volta completato l’inserimento e verificati i dati inseriti, dopo aver provveduto ad inviare elettronicamente i 
dati nel “modulo operazioni”, inviare definitivamente il progetto selezionando “invio elettronicamente i dati”. 

Il sistema prima di confermare l’invio effettua i controlli: 

 sui documenti che occorre obbligatoriamente allegare; 
 sul finanziamento massimo concedibile; 
 sull’importo minimo di progetto (sulla spesa ammissibile minima per la linea d’intervento 3.1.1.2). 

ATTENZIONE: 
Nel caso in cui il controllo sui documenti allegati non sia soddisfatto, il sistema riporta il seguente messaggio: 
Non sono stati allegati i seguenti documenti obbligatori: Relazione generale di illustrazione dell'intervento (obbligatorio). 
In questo caso occorre ritornare nella sezione H) documenti del “Modulo progetto” e caricare il documento mancante, 
opportunamente compilato.  
  
Il messaggio di errore relativo al finanziamento massimo concedibile può essere il seguente: 
L'Agevolazione richiesta deve essere minore di 5.000.000,00 Euro. 
In questo caso il sistema non consente la correzione dei dati inseriti. E’ necessario ripetere la procedura dal principio. 
 
Il messaggio di errore relativo all’importo minimo di progetto può essere il seguente: 
Il costo totale del progetto deve essere maggiore di 500.000,00 Euro. 
In questo caso il sistema non consente la correzione dei dati inseriti. E’ necessario ripetere la procedura dal principio. 

 
Il corretto invio è confermato dal seguente messaggio: “L’invio elettronico è avvenuto con successo” 

SEZIONE I) 



 

22/22 

STAMPA DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO E DOCUMENTI DI PROGETTO  

 
Per completare la procedura, cliccare “Dossier progetti” nel Menù principale. 

 

Cliccando sul numero dei progetti presentati in corrispondenza al bando Asse 3: Mobilità sostenibile, il sistema 
consente di accedere a tutti i progetti presentati dal soggetto richiedente.  

 

In questa schermata è possibile stampare copia cartacea dei documenti del progetto inviato elettronicamente, 
da sottoscrivere a cura del legale rappresentante e presentare a Regione Lombardia entro i termini e con le 
modalità indicate al punto 9 dei bandi.   

Cliccando sull’icona della cartella, è possibile scaricare : 

 Il modulo di adesione (Domanda per la richiesta dell'aiuto finanziario); 
 Il modulo per la dichiarazione di generazione d’entrate; 
 La relazione generale di illustrazione dell’intervento; 
 La scheda di progetto. 

Per i progetti generatori di entrate stimabili ex ante occorre stampare ed allegare anche il Modulo di calcolo in 
formato excel. 


