
PROCEDURA RENDICONTAZIONE 
Quando si accede dal ROL alla procedura, apparirà inizialmente una mappa statica con la sintesi delle informazioni del progetto 

Per accedere alla RENDICONTAZIONE si seleziona la tab indicata dalla freccia 

 



ELENCO RENDICONTAZIONI 

In alto (evidenziate dalle frecce blu) sono riportate le rendicontazioni già realizzate (STATO: presentata) o quelle in corso di presentazione (in compilazione). 

nella parte bassa la possibilità di CREARE NUOVE RENDICONTAZIONI (frecce rosse): intermedie o finali  

 

Quando si entra nella rendicontazione per la PRIMA volta si noterà una sola riga di rendicontazione con stato ‘in compilazione’. 

Per accedere ad una rendicontazione selezionarne il bottone di apertura nella colonna ‘Apri’.  

  



FINESTRA DI RENDICONTAZIONE 
Mappa INFORMAZIONI: 

Contiene dati riepilogativi delle RENDICONTAZIONI con possibilità di indicare l’assoggettabilità all’IRES e inserire informazioni generiche sulla rendicontazione 

che si sta presentando (NOTE RICHIEDENTE) 

 

  



Mappa USCITE 

E’ il cuore della RENDICONTAZIONE. Per ciascuna voce di spesa  -proveniente direttamente da quanto previsto nel ROL - è possibile inserire il totale che si 

intende rendicontare (SPESE SOSTENUTE AD OGGI), se tali spese non corrispondono al totale RIMODULATO POST DELIBERA, verrà evidenziato lo scostamento 

del quale si dovrà dare motivazione (NOTE RELATIVE AGLI SCOSTAMENTI) 

Per ogni voce di spesa sarà necessario – nella parte bassa della mappa – inserire i giustificativi di spesa (FRECCIA BLU), compilando ogni campo e prevedendo 

l’upload OBBLIGATORIO dei documenti scansionati. 

 

Quando la rendicontazione viene inviata alla Fondazione, quest’ultima – con il suo account di gestore - può inserire delle anomalie sulle singole righe di 

rendicontazione. Le righe con la presenza di segnalazioni sono contrassegnate da apposita icona gialla di cui alla seguente figura . 



Mappa delle Attività 

In questa sezione vengono richieste informazioni riguardanti la richiesta ROL o la rendicontazione stessa ai fini di una corretta valutazione da parte della 

Fondazione.  I campi in rosso sono obbligatori. Per inserire i testi richiesti è necessario selezionare gli appositi pulsanti ‘COMPILA’ 

 

  



Mappa degli Allegati 

In questa sezione si possono allegare vari documenti per via elettronica o perlomeno indicare l’elenco dei documenti che verranno allegati per via cartacea 

(spunta nella colonna ‘Cartaceo’). 

Per un inserire un nuovo allegato è sufficiente compilare le rispettive righe e caricare il documento mediante l’apposito link nell’ultima colonna. 

Gli allegati possono essere cancellati mediante il pulsante nella ‘prima colonna (gli allegati inseriti di default non sono cancellabili). 

 

  



Mappa delle segnalazioni 

Quando una rendicontazione viene inviata, la Fondazione può respingere alcune voci (vedi esempio nella sezione  USCITE) 

Questa sezione riassume tutte le segnalazioni e le varie richieste della fondazione. 

 

  



VERIFICA, STAMPA ED INVIO DELLA RENDICONTAZIONE 
 

 

Una volta compilate tutte le sezioni è necessario inviare la rendicontazione alla Fondazione.  

Prima di questa operazione è necessario verificare che nelle varie sezioni non vi siano errori mediante il pulsante ‘VERIFICA’. 

Se il sistema riscontra delle anomalie ne visualizzerà un riassunto. 

 

 

 



 

E’ altresì possibile effettuare una stampa della rendicontazione corrente mediante il pulsante ‘STAMPA’, si ottiene un PDF che può essere visualizzato mediante 

l’apposito link. 

 

 

Si otterrà in questo caso una stampa di prova (la stampa effettiva si ottiene inviando la rendicontazione alla Fondazione. 

 



 

Quando non vi sono più errori e si è certi di aver inserito tutti i dati è possibile inviare la rendicontazione alla Fondazione . 

Se vi sono ancora errori verranno visualizzato nell’apposita pagina riassuntiva. In questo caso verrà prodotta la stampa definitiva da inviare alla Fondazione. 

 

 


