
POR FESR 2007 – 2013  
AZIONE 5.1.1 Bando 2/2013 

Linea guida 
Presentazione domande di contributo 

Impresa singola 



Si segnala che in caso di utilizzo del browser 
«Explorer 9 o successivi», «Google Chrome» o di un 
pc «MAC» potrebbero verificarsi degli errori e per 
tale motivo non se ne consiglia l’utilizzo. 

Se il sistema lascia in attesa senza caricare la pagina 
o elaborare le informazioni inserite, è probabile che 
ciò sia dovuto all’utilizzo di un browser di cui sopra. 
Si consiglia pertanto di utilizzare un altro browser. 
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Fasi operative per la presentazione di 

un Progetto su piattaforma GIF: 

1) Compilazione Domanda di contributo 

2) Caricamento allegati in pdf 

3) Compilazione Scheda Economica 

4) Invio on line 

5) Spedizione via PEC 

NOTA BENE: per presentare un progetto sulla piattaforma GIF è necessario 
essere in possesso di USER e PASSWORD ed essere stati preventivamente 
accreditati per il Bando POR 5.1.1 – N.2/2013, come da procedure riportate 
nell’All. A alla DGR n.2054 del 19/11/2013 al paragrafo 9. 
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Presentazione Domanda di Progetto 
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https://gifweb.venetoinnovazione.it/gifweb 
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Operare la selezione del Bando su 

cui si vuole presentare il Progetto. 
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Cliccare sul tasto «Impresa» nella parte alta a sinistra della schermata 

Selezionare dal Menu “Gestione Progetti” la voce “Nuovo Progetto” questa  

operazione permetterà di accedere alla sezione guidata per la 

presentazione del progetto. 
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Cliccare sul bottone “Crea progetto singola Impresa”. Si avrà accesso alla 

sezione guidata per la presentazione del progetto per impresa singola. 
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Selezionare dal menù a tendina l’azione del progetto prescelta e cliccare sul tasto «Inserisci 

l’abbinamento». Ripetere i passaggi se il progetto prevede sia Ricerca industriale che Sviluppo 

sperimentale combinati tra loro. Questa operazione permetterà successivamente di associare 

ad ogni azione le singole voci di spesa. 

Cancellazione  in 
caso di errore di 

abbinamento 
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Inserire il titolo del progetto. Il Titolo del Progetto è un campo obbligatorio ed una volta inserito 

non sarà più modificabile. Il Titolo del Progetto non deve essere identico ad altri già proposti in 

piattaforma per precedenti bandi. 

Per progetti proposti da IMPRESA SINGOLA  NON E’ 

APPLICABILE LA MAGGIORAZIONE. LA RELATIVA CASELLA 

NON DOVRA’ ESSERE SELEZIONATA 10 



In questa fase è possibile tornare indietro allo step descritto nella diapositiva n. 9 e 

reinserire nuovamente la scelta delle azioni «Ricerca industriale» e «Sviluppo 

sperimentale» ed il titolo di progetto.  
 

Cliccando sul tasto «Avanti» i dati finora inseriti non saranno più modificabili 
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• Cliccando su           si entra nell’ambiente per la compilazione della Domanda di 

contributo ed inserimento della documentazione da caricare 

• Cliccando su          si entra nell’ambiente per la compilazione della Scheda 

economica            

• Durante la compilazione è sempre possibile ritornare a questa videata cliccando 

sulla barra di navigazione in alto «Ricerca Progetti» 
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Cliccare su           per la compilazione della Domanda di contributo ed 

inserimento della documentazione da caricare in PDF 
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Cliccare su           per compilare la Domanda di contributo 
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• Nella compilazione degli importi, NON va inserito il punto per la segnalazione 
delle migliaia. Il punto IDENTIFICA INVECE LA PARTE DECIMALE DELL’IMPORTO.  

Es: per scrivere l’importo di 20.400,70 si dovrà digitare 20400.70 
 

• Dove si richiede di inserire percentuali (es. «% costo agevolabile (quota veneta) 
sul costo totale del progetto»), si dovrà inserire SOLO valori numeri e non il 
carattere %. 
 

• La domanda di contributo fino al momento della spedizione del progetto riporta 
la filigrana «Bozza» ed è ancora modificabile da parte dell’impresa.   
 

• E’ possibile verificare come vengono visualizzati i dati inseriti dopo il relativo 
salvataggio, facendo una preview della domanda di contributo cliccando 
sull’icona  

 

FASE 1) COMPILAZIONE DOMANDA DI CONTRIBUTO 

Note per la compilazione 
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Inserire i dati richiesti dalla domanda di contributo, tenendo conto delle 

note per la compilazione riportate nella diapositiva precedente e 

successiva  

FASE 1) COMPILAZIONE DOMANDA DI CONTRIBUTO 
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• I Campi di ogni allegato sono raggruppati in sezioni. Quelli indicati 
con (*) sono obbligatori. All’attraversamento del bottone     
saranno indicate informazioni sulla tipologia del dato atteso. 

• In testa al riquadro dei campi è presente la guida di avanzamento 
che identifica la percentuale di compilazione dell’allegato. 

• Alla base del riquadro dei campi è presente il sistema di 
navigazione che permette di spostarsi tra le sezioni. Compilati i 
dati della schermata per proseguire si cliccherà sul tasto «Salva e 
vai alla Sezione ..» Ogni spostamento effettuerà il controllo  delle 
informazioni inserite e procederà al salvataggio dei dati contenuti 
nella sezione. Al completamento formale della singola sezione, e 
quindi al suo salvataggio, sarà possibile interrompere la 
compilazione, per riprenderla successivamente, senza perdere i 
dati imputati.  

FASE 1) COMPILAZIONE DOMANDA DI CONTRIBUTO 
Note per la presentazione della Domanda di contributo 

17 



Completata l’ultima sezione n. 5 si cliccherà su «Salva e ritorna al dettaglio progetto» se si 
ritiene conclusa la compilazione o su «Salva e ritorna alla sezione 4» se si intende rivedere i 
dati delle sezioni precedenti.  Sarà possibile modificare i dati di ogni sezione fino all’invio on 
line del progetto. 

FASE 1) COMPILAZIONE DOMANDA DI CONTRIBUTO 
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E’ possibile verificare come vengono visualizzati i dati inseriti nella Domanda di 

contributo, facendo una preview della stessa cliccando sull’icona 

  

FASE 1) COMPILAZIONE DOMANDA DI CONTRIBUTO 
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FASE 2) CARICAMENTO ALLEGATI IN PDF 

Per caricare gli allegati previsti in PDF, cliccare sul tasto «Add».  
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• Nella compilazione degli importi, NON va inserito il punto per la segnalazione 
delle migliaia. Il punto IDENTIFICA INVECE LA PARTE DECIMALE DELL’IMPORTO.  

Es: per scrivere l’importo di 20.400,70 si dovrà digitare 20400.70 
 

 

• La scheda economica fino al momento della spedizione del progetto riporta la 
filigrana «Bozza» ed è ancora modificabile da parte dell’impresa.   
 

• E’ possibile verificare come vengono visualizzati i dati inseriti dopo il relativo 
salvataggio, facendo una preview della domanda di contributo cliccando 
sull’icona  

 

FASE 3) SCHEDA ECONOMICA 

Note per la compilazione 
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FASE 3) SCHEDA ECONOMICA 

Per compilare la Scheda economica cliccare sul tasto «Scheda Economica» 
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FASE 3) SCHEDA ECONOMICA 

Cliccare sul bottone “Voci di Spesa” ed inserire una voce di spesa tra quelle disponibili per 

generare la Spesa Prevista. Anche la compilazione della scheda economica può essere interrotta 

e ripresa in tempi diversi senza perdere le informazioni fino a quel momento imputate. Le 

informazioni della scheda economica saranno rese immodificabili successivamente all’invio del 

progetto.  
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FASE 3) SCHEDA ECONOMICA 

Il primo passo per la compilazione della scheda economica è quello di censire la 

griglia della Voci di Spesa per Azione cliccando il bottone «Crea Nuova Voce» 

 

In  questo momento non è richiesto l’inserimento di importi legati alle voci di spesa 

che compariranno prevalorizzate a 0. 
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FASE 3) SCHEDA ECONOMICA 

• Dal primo menù a tendina: selezionare il nome dell’impresa  
 

• Dal secondo menù a tendina: selezionare le azioni «Ricerca industriale» o «Sviluppo 

sperimentale», che sono state scelte all’inizio della procedura 
 

• Terzo menù a tendina: per ogni azione (precedentemente selezionata nel secondo 

menù a tendina) si dovrà abbinare una alla volta le tipologie di voci di spesa che si 

intenderà utilizzare 
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FASE 3) SCHEDA ECONOMICA 

• Una volta creato l’abbinamento Impresa-Azione-Voce di spesa si cliccherà sul tasto 

«Salva» per confermare e salvare l’operazione. 
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FASE 3) SCHEDA ECONOMICA 

ECONOMICA 

• Per continuare ad abbinare all’azione le tipologie di voci di spesa che si intenderà 

utilizzare, si cliccherà sul tasto «Crea Nuova Voce» e si ripeteranno le azioni 

descritte nelle precedenti diapositive.  
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FASE 3) SCHEDA ECONOMICA 

• Una volta inserite per ciascuna azione (Ricerca industriale e/o Sviluppo 

sperimentale) le tipologie di voci di spesa (es. Fidejussione, Strumenti e 

attrezzature), si andranno ad inserire le singole spese e i dati numerici, cliccando 

sull’icona a destra   
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FASE 3) SCHEDA ECONOMICA 

 

Cliccare sul tasto «Nuovo dettaglio Voce di spesa». A questo punto è 

necessario avere a disposizione i dati sulle spese che si intende imputare al 

progetto. 
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FASE 3) SCHEDA ECONOMICA 
Dettaglio per le voci di spesa: A)Personale interno 

Elemento: nome e cognome del dipendente (o in alternativa inserire: risorsa da 
assumere) 

Descrizione: qualifica professionale 

Attività svolta: attività che svolgerà all'interno del progetto (sintesi) 

Quantità: 1 

Importo singolo: costo in € della risorsa che verrà impegnata nel progetto 
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FASE 3) SCHEDA ECONOMICA 
Dettaglio per le voci di spesa: B) Acquisto strumenti e attrezzature 

Elemento: Fornitore (o in alternativa inserire: fornitore da identificare) 

Descrizione: riferimento preventivo (n° offerta e data o in alternativa inserire la specifica del 
bene/servizio da acquistare) 

Attività svolta: riferimento preventivo (n° offerta e data o in alternativa inserire la specifica del  
bene/servizio da acquistare) 

Quantità: 1 

Importo singolo: importo dell’ammortamento imputabile al progetto 
31 



FASE 3) SCHEDA ECONOMICA 
Dettaglio per le voci di spesa: C)Costi ricerca contrattuale, D) Altri costi 

diretti, E) Certificazione spesa, G) Viaggi e soggiorno, H) Spese generali  

Elemento: Fornitore (o in alternativa inserire: fornitore da identificare) 

Descrizione: riferimento preventivo (n° offerta e data o in alternativa inserire la specifica del bene/servizio 
da acquistare) 

Attività svolta: riferimento preventivo (n° offerta e data o in alternativa inserire la specifica del  bene/servizio 
da acquistare) 

Quantità: 1 

Importo singolo: costo del bene/servizio in € 32 



FASE 3) SCHEDA ECONOMICA 
Dettaglio per le voci di spesa: F) Fidejussione 

Elemento: Fornitore (o in alternativa inserire: fornitore da identificare) 
Descrizione: riferimento preventivo (n° offerta e data o in alternativa inserire la specifica del 
bene/servizio da acquistare) 
Attività svolta: riferimento preventivo (n° offerta e data o in alternativa inserire la specifica del  
bene/servizio da acquistare) 
Quantità: 1 
Importo singolo: costo del bene/servizio in € 
 

Si ricorda che l’importo va ponderato tra ricerca industriale e sviluppo sperimentale, come da 
indicazioni al paragrafo 5 dell’all. A alla DGR n. 2054 del 19/11/2013. 
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FASE 3) SCHEDA ECONOMICA 

Una volta valorizzate tutte le spese di interesse, si potrà cliccare sulla barra di 

Navigazione e tornare all’ambiente «Scheda economica Progetto» per avere una 

preview della scheda economica (cliccando sull’icona       ).  

La scheda economica fino al momento dell’invio on line del progetto riporta la 

filigrana «Bozza» ed è ancora modificabile da parte dell’impresa.   
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ALCUNE PRECISAZIONI 

• Non è obbligatorio rispettare l’ordine di compilazione di Domanda di 
contributo, Allegati e Scheda Economica.  

• Per la Domanda di contributo e la Scheda Economica la compilazione può 
essere fatta anche in diversi momenti temporali. I dati inseriti vengono 
salvati anche parzialmente e rimangono in stato Compilazione fino 
all’invio on line del progetto. In tali documenti rimarrà la scritta in filigrana 
«Bozza» fino all’invio della domanda. 
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Inseriti i dati e caricati i documenti previsti cliccare su “Ricerca Progetti” nella 

barra di navigazione per tornare alla videata iniziale, dove sarà possibile inviare 

il progetto, cliccando sul tasto «Spedisci». 

 

FASE 4) INVIO ON LINE 
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Una volta inviato il progetto l’impresa proponente riceverà entro un’ora una e-

mail all’indirizzo indicato nel Modulo registrazione dati, con la conferma di 

avvenuto invio e riportante la domanda di contributo e la Scheda economica. La 

data e l’ora di invio sono stampati in calce alla domanda di contributo. 

Nel caso in cui l’e-mail non venga ricevuta è possibile rientrare nella piattaforma 

alla sezione Gestione progetti – Lista Progetti e cliccare sul dettaglio progetto 

presentato 
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Si ricorda che successivamente all’invio on-line, è necessario completare l’iter 

di presentazione, seguendo le istruzioni dettate dal bando al paragrafo 9 che 

prevedono: 

Il proponente deve SPEDIRE VIA PEC entro i successivi 5 giorni i documenti sotto elencati 

firmati dal legale rappresentante:  

1. modulo “domanda di contributo” con l’apposizione del bollo dovuto;  

2. moduli  “scheda  dati  anagrafici”  e  “posizione  fiscale”  del  soggetto  proponente  e,  in  

caso  di  RTI,  di ciascun componente;   

3. Partnership agreement firmato da tutti i partner del progetto;  

4. Modulo “attestazione di conformità per l’autenticazione dei documenti”;  

5. Modulo “dichiarazione ai fini della richiesta del DURC” del soggetto proponente e, in caso 

di RTI, di ciascun componente; 

6.  moduli  “dichiarazioni  sostitutiva  familiari  conviventi”  ai  fini  della  informativa  

antimafia  dei  soggetti sottoposti  a  controllo  ex  art  85  del  decreto  legislativo  n.  

159/2011,  e  ss,  ed  ex  decreto  legislativo  n. 218/2012, solo nel caso in cui il contributo 

richiesto sia superiore a €150.000. In caso di RTI l’obbligo riguarda ciascuna ditta 

componente;  

7. fotocopia del documento di identità in corso di validità di ogni sottoscrittore. 
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La PEC va inviata all’indirizzo:  

protocollo.generale@pec.regione.veneto.it  

 

e per conoscenza a: 

assistenzabandi@pec.venetoinnovazione.it 

 

 

Nell’oggetto della PEC: “Domanda di contributo POR CRO 2007-2013 Azione 

5.1.1 – Bando  N.  2/2013”  e  nel  corpo  dell’e-mail  la  struttura  regionale:  

“Unità  di  Progetto  Cooperazione transfrontaliera”.  
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