
Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna 

Modulo di Monitoraggio e Rendicontazione 
 

Ente/organizzazione 
beneficiata 

 

Titolo del progetto  

 

P R O G E T T O  

OBIETTIVO (in sede di presentazione della domanda):  

 

 

DESCRIZIONE DEL 
PROGETTO 
ALL’ATTO DELLA 
PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA 

Compilare con i dati 
inseriti all’atto della 
presentazione della 
domanda di contributo 

 

 

  
AZIONI PREVISTE 

(in sede di presentazione della domanda) 

DATA INIZIO 
(originariamente 

prevista) 

DATA FINE 
(originariamente 

prevista) 

COSTO 
COMPLESSIVO 

          

1         

2         

3         

4         

5         

6         

          

      TOTALE   

 

 
 

 
 

DESCRIZIONE DEL 
PROGETTO ALLO 
STATO ATTUALE 

Compilare con i dati 
relativi allo stato 
attuale del progetto 

 

 

  AZIONI ATTUATE 
% DI 

REALIZZAZIONE 
DATA INIZIO 
(aggiornata) 

DATA FINE 
(aggiornata) 

COSTO 

SOSTENUTO 

            

1           

2           

3           

4           

5           

6           

            

        TOTALE   

 

 
Eventuali note di approfondimento:  
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DESCRIZIONE DEI 
COSTI DEL 
PROGETTO 
SOSTENUTI  
AD OGGI 
 

Compilare con i dati 
relativi ai costi del 
progetto sostenuti 
dall’Ente e quelli a 
carico della Fondazione 
e/o di altri enti 
finanziatori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  VOCE DI SPESA 
COSTO 

SOSTENUTO 
DALL’ENTE 

COSTO 
SOSTENUTO 

FONDAZIONE 

COSTO 
SOSTENUTO DA 

ALTRI ENTI 
FINANZIATORI 

          

1        

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

      
  

  

  TOTALI       
 

RIEPILOGO DEL 
QUADRO 
ECONOMICO  
DEL PROGETTO 

(aggiornato) 

 

 

COSTO COMPLESSIVO  €  

RISORSE FINANZIARIE PROPRIE  € 

CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE  € 

ALTRE FONTI  
(se esistenti, elencare nomi Enti e 
rispettivi importi) 

  Ente Importo 

 € 

 € 

 € 

 € 

 € 
 

Avvenuto 
conseguimento 
dell’obiettivo, o 
degli obiettivi 
intermedi, cui il 
progetto è 
finalizzato   

Descrivere 
dettagliatamente 
l’attività svolta 
fornendo anche 
informazioni e dati 
quantitativi a 
testimonianza dei 
risultati conseguiti 

 

[allegare eventuale 
documentazione a 
supporto] 
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Modifiche 
progettuali 
intervenute in corso 
d’opera e 
conseguenze  

(economiche, di 
contenuto del 
progetto, etc.) 

 

 

Eventuali accordi e 
convenzioni 
sottoscritte per la 
realizzazione del 
progetto 

Indicare le eventuali 
collaborazioni con 
enti/organizzazioni e 
l’oggetto delle stesse 

 

[allegare eventuale 
documentazione a 
supporto] 

 

 

 
 

 
 

 

 

Destinatari 
raggiunti 

Indicare tipologia e 
numero medio/tempo 

 

 
 

 

 
 

Comunicazione 
esterna 

Modalità attuate o 
proposte per 
l’evidenziazione 
dell’intervento della 
Fondazione Cassa di 
Risparmio in Bologna 

 

[allegare eventuale 
documentazione a 
supporto] 

 

 

 
 

 

Sostenibilità del 
progetto in 
prospettiva 

Indicare costi di 
gestione, attività, etc. 

 

 

 
 

Modalità interne di 
verifica attuate 
sull’andamento del 
progetto  

 

 

 
 

 

 

Assegni di ricerca e 
Borse di studio 

In caso di attivazione 
di assegni di ricerca 
e/o borse di studio, 
indicare le relative 
specifiche ed allegare: 
bando di concorso, 
verbale della 
Commissione 
esaminatrice, 
accettazione 
dell’assegno/borsa da 
parte del candidato 
vincitore 

 

Data pubblicazione bando: 

Titolo: 

Data assegnazione: 

Durata: (semestrale, annuale, etc…): 

Dal:                                   al: 

Nome e Cognome del beneficiario: 

Importo al beneficiario: 

Costo sostenuto dall’Ente: 

di cui  da contributo Fondazione €:  
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[allegare i documenti 
ad attestazione] 

 

Solo per i progetti di 
ricerca scientifica-
medica: 

Impact Factor 

Se sono state prodotte 
pubblicazioni, indicare 
le relative specifiche 

 

[allegare copia dei 
lavori pubblicati] 

 

Titolo: 

Autori: 

Titolo Rivista: 

Anno pubblicazione: 

Indice di Impact Factor: 

Disciplina di appartenenza: 

 

ULTERIORI 
SEGNALAZIONI 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

All’atto della RENDICONTAZIONE, allegare: 

 

DOCUMENTI ATTESTANTI LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE, ossia:  

 giustificativi (copie fatture, copie ordini di acquisto, etc.) che documentino gli impegni di 

spesa.  

- In caso di spese riferite a costi del personale, allegare copia di contratti, ricevute/fatture e 

documenti attestanti l’avvenuto pagamento. 

 

 consuntivo economico generale del progetto. 

 

 

 

Data: ______________                                                                       

 

Firma del Legale Rappresentante:  __________________________________ 

 

Firma del Responsabile del progetto:  _______________________________ 


