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Digitalizzazione Domanda Contributi
Introduzione e note generali per l’utilizzo corretto della procedura
La compilazione della domanda di contributo ambulanze e beni strumentali avviene attraverso una
procedura automatizzata, utilizzando il nostro programma PRIMISWEB.
Il sistema consente l'inserimento on line di tutte le informazioni necessarie alla presentazione della
domanda per l'ottenimento di contributi per le Associazioni di Volontariato sulla base della
vigente legislazione e delle linee guida emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
cui si rimanda per ulteriori approfondimenti.
Link Ministero del Lavoro
ATTENZIONE: coloro che non sono in possesso della password di accesso per Primis web, potranno
chiedere il reset password utilizzando il pulsante direttamente sul sito web, oppure inviando una mail a
primisweb@misericordie.org, l’operazione potrebbe richiedere qualche ora per essere evasa.

Completato l’inserimento dei dati richiesti, sarà possibile stampare la domanda, nel rispetto del
format predisposto dal Ministero, per poterla firmare e timbrare in ogni sua parte e spedirla entro
e non oltre il 31.01.2021 tramite raccomandata A/R, corredata di tutta la relativa documentazione,
agli uffici della Confederazione per la fase di controllo e validazione. È consentito l’invio anche
tramite pec nei tempi indicati all’indirizzo benustrumentali@pec.misericordie.org con la dicitura
nell’oggetto “DOMANDA DI CONTRIBUTO ANNUALE D.M. 16.11.2017 - ANNO 2020”, in questo
caso bisogna prendere in seria considerazione i limiti tecnici delle caselle di posta certificata (come
ad esempio il numero e/o la dimensione degli allegati), in caso di problemi optare per l’invio con
raccomandata A/R.

SI RACCOMANDA DI ATTENERSI AI TERMINI ED ALLE CONDIZIONI DETTATE DALLE LINEE GUIDA
MINISTERIALI , AL RISPETTO DELLE SCADENZE DI PRESENTAZIONE NONCHÉ ALLA CORRETTEZZA E
COMPLETEZZA

DEI

DATI

FORNITI

DI

CUI

È

SOLO

ED

UNICO

RESPONSABILE

IL

LEGALE

RAPPRESENTANTE DELL 'A SSOCIAZIONE DICHIARANTE .
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Con questo breve manuale illustrato potrete in sole tre fasi operative compilare e redigere la
complessa domanda di contributi ed i suoi allegati che saranno generati automaticamente
dal sistema in base alle informazioni fornite.

Si ricorda che:
 L'accesso e l'uso della funzione è riservato ai responsabili delle varie associazioni per cui
occorre avere attivo un account sulla piattaforma PRIMISWEB;

 La presentazione on line richiede di allegare documentazione di vario tipo. L'unico formato
accettato dalla piattaforma è il formato .pdf per cui è necessario effettuare
preventivamente la scannerizzazione e la generazione in tale formato dei documenti
necessari (es. fatture, quietanze, atti di vendita, libretti ecc.);
 può essere inserita una sola domanda per anno solare;
 completata la fase d’inserimento e chiusa della domanda (Cap. 3_Chiusura domanda) non
sarà più possibile effettuare modifiche. Ulteriori integrazioni e/o variazioni a quanto
presentato dovranno essere richieste contattando l’ufficio di Confederazione attraverso la
mail benistrumentali@misericordie.org oppure telefonando al numero 055.3261361;

 Per ogni ulteriore informazione inerente la domanda di contributi, la Confederazione resta a
completa disposizione attraverso i suoi uffici contattabili attraverso l’indirizzo mail dedicato
benistrumentali@misericordie.org ed il numero telefonico 055.3261361, resta inoltre a
disposizione tutta la documentazione ministeriale scaricabile tramite il sito della
Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia.
Misericordie d’Italia
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Accesso alla procedura
Per compilare la domanda di contributo è necessario accedere a Primisweb

(Fig.1)

utilizzando le

credenziali in vostro possesso, in questa fase di transizione potranno essere utilizzate sia le
credenziali personali che quelle già in uso ed in dotazione dell’associazione.

Figura 1 Login

Accesso a Primiswebdatabase.it: Dopo login aprirà una nuova pagina

(Fig.2a)

Cliccare sul menù

Amministrazione e poi su Domande Contributi.

Figura 2a Schermata di Apertura Primiswebdabase.it
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Accesso a Nuovo Primisweb: Cliccare sul menù Database si aprirà una nuova pagina (Fig.2b) con tutte
le sezioni, cercando la sezione “Amministrazione” cliccare su Domande Contributi.

Figura 3b Schermata di Apertura Nuovo Primisweb

Cliccando sulla omonima scelta, viene visualizzato il seguente menù a tendina, tramite il quale si
accede alla domanda per l'anno desiderato:

Figura 4 Scelta dell'annualità
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La compilazione della domanda è suddivisa in tre fasi principali:
1. Dati Generali
2. Elenco Acquisti
3. Chiusura della Domanda

Figura 5 Barra stato di avanzamento

Le fasi vengono rappresentate da una barra numerata e colorata in modo da percepire lo stato di
avanzamento nella compilazione della domanda. La barra funge anche da "sistema di
navigazione".

ATTENZIONE: qualora una fase non sia cliccabile significa che, sulla base del completamento delle fasi
precedenti, non è ancora attivata e pertanto né è impedito l'accesso.

1. DATI GENERALI
Viene visualizzata la pagina dei Dati Generali contenente le informazioni dell'Associazione, del suo
Legale Rappresentante e del Compilatore (che può differire dal Legale Rappresentante). In
automatico, sulla base dei dati già presenti nel database PRIMISWEB, vengono precompilati alcuni
campi.
ATTENZIONE: il compilatore può agire su ogni campo, nel caso in cui i dati riportati non siano corretti
sarà possibile, nonché necessario, modificarli con il conseguente invio di una notifica automatica a
Confederazione.
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Figura 6 Informazioni generali

Al termine della compilazione dei Dati Generali, è possibile confermare l'inserimento cliccando sul
pulsante Salva e Continua. Ciò consentirà l’accesso alla fase successiva Elenco Acquisti.
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ATTENZIONE: in ogni momento prima della chiusura della domanda (Cap. 3_Chiusura domanda), è
possibile rivedere le fasi precedenti e fare, se necessario, le opportune rettifiche.

2. ELENCO ACQUISTI
Al salvataggio della fase Dati Generali, viene presentata la seguente schermata:

2.1.

Informazioni generali sull’acquisto

Figura 7 Informazioni generali sull'acquisto del bene

Da questa schermata, si nota il cambiamento nella barra che indica lo stato di avanzamento delle
operazioni, indicando l’attivazione della fase Elenco Acquisti cui si viene indirizzati
automaticamente per l'inserimento dei beni dei quali s’intende richiedere il contributo.

Il sistema si predispone ad accettare l'inserimento dei dati di un acquisto o di una donazione
(genericamente si parla di nuovo bene acquistato).

I due menù a tendina, Tipologia Bene e Modalità d’Acquisto, guideranno il compilatore
all'inserimento dei dati previsti
ATTENZIONE: la risposta alla domanda se il bene è stato donato a strutture pubbliche è preimpostata
sul NO; se si tratta di un "bene donato a strutture pubbliche", è questo il momento di indicarlo con
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l'inserimento delle informazioni relative e dell'allegato previsto, in questo caso ti invitiamo a contattare la
Confederazione Nazionale per la necessaria assistenza.

Nel seguito, l'elenco delle opzioni relative alla tipologia di bene ed alla modalità di acquisto:

Figura 8 Tipologia del bene e Modalità d’acquisto

In base alle selezioni effettuate nei menù a tendina sopra rappresentati, varieranno le schermate ed
i dati richiesti nella fase successiva.

Esempio: caso di acquisto tramite LEASING di AUTOVEICOLO PER ATTIVITA’ SANITARIA

Figura 9 Esempio di acquisto

Sotto un esempio di compilazione
Una volta inseriti gli allegati richiesti, compaiono accanto ai relativi campi le icone

. Cliccando su

tali icone si visualizzano i documenti che sono stati allegati. La loro eventuale sostituzione avviene
semplicemente caricando un nuovo documento tramite il pulsante Sfoglia o Scegli File che
consente di selezionare un file (.pdf) presente sul proprio computer.
ATTENZIONE: nel caso in cui i beni siano stati acquistati con le quote del contributo del 5/1000 o di altro
contributo pubblico, si deve apporre sulla fattura di acquisto e/o acquisizione la seguente dicitura: “la
spesa è stata sostenuta con la quota del contributo pubblico pari a €. ……”. Assicurati di allegare la
fattura riportante la dicitura in questione.
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Figura 10 Esempio di compilazione

IMPORTANTE
È necessario dichiarare quante sono le fatture/rate relative all’anno 2020, comprovanti l'acquisizione
ed il costo sostenuto, tramite l'apposito campo N. Fatture.

Una volta inseriti i dati richiesti, l'utente clicca sul pulsante Salva e Continua per inserire la fattura,
o l'elenco delle fatture, comprovanti l'acquisizione del bene e dei relativi costi sostenuti.

Vers.3.1 del 14.01.2021

PRIMISWEB by SDIPI SISTEMI srl

Funzione: DOMANDA CONTRIBUTI

10

Di seguito un esempio della schermata che si presenta all'utente man mano che, per ogni bene
acquistato, vengono inserite le fatture di acquisto.

Figura 11 Stato avanzamento "inserimento dei beni"

L'elenco è raggruppato per "bene" (Fig.10). Nella barra orizzontale vengono riportati:
–

i dati sintetici del "bene”;

–

il totale importo (iva compreso) delle fatture inserite;

–

il loro numero (es. 1/2 indica che sono state inserite 1 delle 2 fatture richieste).

Inoltre, sulla barra sono presenti anche tre icone/pulsanti:

consente di tornare sulla scheda dove si inseriscono i dati generali del bene

consente l'eliminazione della scheda del bene e di tutte le informazioni correlate (fatture,
allegati, ecc.)

consente di nascondere o di visualizzare il dettaglio delle fatture inserite per quel bene
Quando il numero di fatture inserite corrisponde al numero di fatture indicate nei dati generali del
bene, la barra cambia colore (in verde) e se, per ogni bene, sono stati inseriti i dati richiesti, si può
procedere con l’inserimento di ulteriori acquisti, attraverso la funzione Aggiungi Acquisto, oppure
puoi procedere alla fase terminale della procedura passando alla fase 3 di Chiusura Domanda.
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La figura successiva

(Fig.10)

mostra proprio questa situazione, in cui la barra orizzontale dei beni è

diventata verde e la linea che indica lo stato di avanzamento si è completamente attivata, ovvero
tutte e tre le fasi sono diventate cliccabili.

Figura 12 Inserimento beni completato correttamente

2.2.

Inserimento di una riga-fattura

L'inserimento di una riga-fattura richiede di indicare le seguenti informazioni:
–

il numero;

–

la data;

–

l'importo;

–

l'eventuale contributo ricevuto;

–

allegare il documento fattura (sempre in formato .pdf)

–

allegare la quietanza di pagamento (sempre in formato .pdf).

ATTENZIONE: qualora non foste in possesso di tutte le quietanze attestanti il pagamento, tali documenti,
in copia conforme all’originale ai sensi del DPR 445/2000, potranno essere inviati entro e non oltre il 31
marzo 2021 a mezzo posta ordinaria, presso gli uffici di Confederazione.

In ogni riga sono presenti alcune icone/pulsanti per la memorizzazione della riga o per la sua
cancellazione.
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Figura 13 Visualizzazione icone e pulsanti

Inoltre, se è stato aggiunto un allegato tramite il pulsante Sfoglia, è presente l'icona

. Cliccando

sull'icona stessa si può visionare l'allegato.

2.3.

Inserimento / Cambio di un allegato
(regola valida per tutti gli allegati di tutte schermate)

Occorre utilizzare il pulsante Sfoglia per allegare un file .pdf presente localmente sul proprio
computer.
Nel caso esista già l'allegato, questo viene sostituito dal nuovo inserimento.

2.4.

Aggiunta di un “Nuovo Acquisto”

Se l'utente si trova nella fase Dati Generali e clicca su Salva e Continua, viene automaticamente
indirizzato all'inserimento dell’acquisto di un bene. Qualora i beni acquistati siano più di uno sarà
possibile aggiungerli attraverso la pressione del pulsante Aggiungi Acquisto che si trova nella fase
2, Elenco Acquisti.
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3. CHIUSURA DOMANDA
3.1.

Azioni di chiusura della procedura guid ata

La conclusione della procedura di richiesta di contributi si ottiene passando ora all’ultima fase
denominata Chiusura Domanda.
Questa fase si attiva allorché le fasi precedenti siano state tutte assolte. In particolare, occorre che
siano stati inseriti i Dati Generali e sia stato inserito almeno un bene acquistato con le relative fatture
allegate complete della documentazione richiesta e necessaria.

Figura 14 Schermata di chiusura della domanda

Questa schermata ricorda quali sono gli obblighi cui è tenuta l'Associazione, anche nel caso di
compilazione on line, quali ad esempio l'obbligo di stampare, firmare e timbrare in ogni sua
parte quanto prodotto dal sistema e di inviare il tutto per raccomandata A/R, completo di tutta la
documentazione a corredo, alla Confederazione delle Misericordie d'Italia. Nella schermata sono
presenti due pulsanti. Il primo consente di effettuare l’Anteprima di Stampa del .pdf corrispondente
alla domanda, si tratta di un’operazione provvisoria che consente al compilatore un controllo di tutti
i dati inseriti nella procedura; l'altro di fare la Stampa e Chiusura della Domanda ovvero di
produrre il .pdf definitivo corrispondente alla domanda e di chiudere il processo di inserimento
dei dati. Inoltre, viene generato un link (visibile nella pagina di chiusura) che consente la
visualizzazione e la stampa di un unico file .pdf che racchiude tutti i file allegati alla presente
domanda.
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Cliccando sul pulsante Stampa e Chiusura della Domanda l’operazione diventa irreversibile
infatti si chiuderà definitivamente la fase di inserimento dei dati inviando una mail di notifica all'ufficio
di Confederazione. Tale mail sarà recapitata con funzione di notifica oltre all’indirizzo degli uffici di
Confederazione, anche all’indirizzo mail del legale rappresentante e del compilatore.
La Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, avvierà il controllo della domanda solo dopo
la ricezione del materiale cartaceo inviato tramite Raccomandata A/R o, non consigliato, inviato
tramite posta certificata come da indicazioni precedenti.

ATTENZIONE: si tratta di un'azione irreversibile in quanto dopo la chiusura della domanda non sarà
più possibile modificare quanto inserito.

3.2.

Invio Raccomandata A/R

La Misericordia deve stampare l’intera documentazione e trasmetterla alla Confederazione Nazione
Misericordie Via dello Steccuto, 38 con Raccomandata A/R entro e non il oltre 31.1.2021, Una volta
inviata la raccomandata è importante riaprire PRIMIS WEB ed inserire il numero e la data di invio
della raccomandata

(Fig.14)

con relativo pulsante di salvataggio che, se cliccato, conclude

definitivamente il processo di raccolta dati della domanda. Attraverso l’inserimento del numero
raccomandata si consente agli uffici Confederali di verificare che i documenti inviati pervengano
correttamente.
In caso di invio tramite pec, comunque non consigliato, è importante riaprire primisweb ed inserire
solo la data d’invio dopo aver specificato nel sistema che si è scelta tale opzione.

Figura 15 Inserimento estremi della raccomandata A/R

Resta inteso che gli uffici della Confederazione sono a vostra disposizione per ogni ulteriore
necessità o informazione in merito alla richiesta dei contributi.
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4. RIMOZIONE BLOCCO POP-UP
Ecco qui di seguito i casi in cui potrà essere necessario rimuovere il blocco pop-up per consentire
al sistema di produrre il documento .pdf alla chiusura della domanda.
Al fine di avere supporto per

4.1.

Internet Explorer
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4.2.

Edge

Vers.3.1 del 14.01.2021

PRIMISWEB by SDIPI SISTEMI srl

Funzione: DOMANDA CONTRIBUTI

18

Vers.3.1 del 14.01.2021

PRIMISWEB by SDIPI SISTEMI srl

Funzione: DOMANDA CONTRIBUTI

19

4.3.

Firefox

Vers.3.1 del 14.01.2021

PRIMISWEB by SDIPI SISTEMI srl

Funzione: DOMANDA CONTRIBUTI

20

Vers.3.1 del 14.01.2021

PRIMISWEB by SDIPI SISTEMI srl

Funzione: DOMANDA CONTRIBUTI

21

4.4.

Chrome
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Si ricorda che la Confederazione dispone di un ufficio IT, al quale vi potrete rivolgere per ogni
problematica

di

natura

tecnico

informatica,

nella

persona

di

Simone

Pucciani

sistemi@misericordie.org - Ufficio 055.3261279 Mobile 344.1966653
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