MANUALE RENDICONTAZIONE
PREMESSA
Tutti gli enti/organizzazioni che hanno presentato una richiesta alla Fondazione Carispaq e sono
risultati assegnatari di un contributo da parte della Fondazione, per ottenere l’erogazione del
contributo deliberato, dovranno procedere alla rendicontazione dell’iniziativa utilizzando
esclusivamente la piattaforma online ROL cui si accede utilizzando le proprie credenziali (username
e password).

1. Accedere alla propria area riservata del portale ROL dalla homepage del sito della Fondazione
Carispaq (www.fondazionecarispaq.it)

2. Inserire le proprie credenziali di accesso che sono composte dall’indirizzo mail, abbinato nei dati
anagrafici al legale rappresentante dell’Associazione/Ente, e dalla password.
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N.B. Se non si è in possesso della password è possibile richiederne una nuova cliccando sulla scritta
“Hai dimenticato la password”

Si aprirà una nuova finestra in cui inserire l’indirizzo mail (abbinato nei dati anagrafici al legale
rappresentante dell’Associazione/Ente) al quale verrà inviata una mail con le istruzioni per generare
una nuova password.
Prima di premere il pulsante “invia” è necessario mettere un flag su “non sono un robot”
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3. Dopo avere inserito email e password si entrare nella propria area riservata. Per procedere alla
rendicontazione è necessario entrare nella sezione “Le mie richieste”

In questa sezione sono raggruppate tutte le domande presentate alla Fondazione ed i relativi esiti.
Cliccando sul pulsante “RENDICONTA” sarà possibile inserire la documentazione obbligatoria
richiesta dalla Fondazione (presidi). Possono essere rendicontate le domande che si trovano dello
stato di “deliberata”.

4. Una volta cliccato
si aprirà la seguente area.
Nel box celeste sono riportate le istruzioni sintetiche da seguire.
• Nella sezione “Prerequisiti/Variazioni progetto” il soggetto responsabile deve caricare
i presidi che vanno scaricati, compilati, firmati ed allegati in formato pdf;
• Ogni singolo presidio può essere aperto cliccando sul simbolo della matitita.
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Presidio n. 1 - accettazione del contributo: inserire il flag nel riquadro “accettazione”, scaricare il
file, compilarlo, firmarlo ed allegarlo in formato pdf utilizzando il tasto “AGGIUNGI”. Al termine
salvare ed inviare.
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Presidio n. 2 – Informativa privacy: inserire il flag nel riquadro “accettazione”, scaricare il file,
compilarlo, firmarlo ed allegarlo in formato pdf utilizzando il tasto “AGGIUNGI”. Al termine
salvare ed inviare.

Presidio n. 3 – Relazione del progetto: scaricare il file, compilarlo ed allegarlo in formato pdf
utilizzando il tasto “AGGIUNGI”. Al termine salvare ed inviare.

Presidio n. 4 – Quadro economico.
Questa sezione si compone di quattro finestre:
•
•
•
•

Spese rimodulate;
Spese originali;
Entrate rimodulate;
Entrate originali.
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Se le spese sostenute e le entrate preventivate non si discostano da quelle originariamente
inserite è sufficiente entrare nella sezione “spese originali”, scaricare il file, compilarlo ed allegarlo
in formato pdf utilizzando il tasto
“AGGIUNGI” . Al termine salvare ed inviare.

Se le spese sostenute e le entrate preventivate si discostano da quelle originariamente inserite
la sezione è quella intitolata “Spese rimodulate” ed “Entrate rimodulate”

•

Una volta entrati per prima cosa mettere qui il flag
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•

Modificare ogni singola voce di spesa, cliccando sul simbolo della matitina, originariamente
inserita con il nuovo importo.

•
•

Modificare le voci di entrata inserendo quelle effettive.
Solo dopo aver inserito le nuove voci di spese ed entrate scaricare il file, compilarlo ed
allegarlo in formato pdf utilizzando il tasto “AGGIUNGI” . Al termine salvare ed inviare.
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5. Una volta inviati tutti e 4 i presidi questi devono essere “accolti” dalla Fondazione.
Se sono stati compilati ed inviati correttamente passeranno nello stato di “Accolto” e si
apriranno automaticamente 3 etichette grazie alle quali sarà possibile gestire e rendicontare il
progetto mediante l’inserimento dei documenti giustificativi delle spese.

6. Utilizzo delle etichette:
• Documenti vari: in questa sezione è possibile inserire copia del materiale di
comunicazione e fotografico dell’iniziativa;
• Documenti richieste di pagamento: in questa sezione si inseriscono le spese sostenute
utilizzando il tasto “+ NUOVO”

Dopo aver cliccato il tasto si aprirà la seguente schermata in cui andrà inserito il documento
giustificativo della spesa sostenuta.
N.B. I documenti giustificativi devono essere inseriti SINGOLARMENTE
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Dopo avere inserito tutti i documenti giustificativi devono essere selezionati cliccando il tasto
“SELEZIONA TUTTI” e successivamente si deve cliccare il pulsante “INSERISCI
SELEZIONATI”.

Con questa operazione tutti i documenti di spesa inseriti nella fase precedente sono stati accorpati. A
questo punto si può entrare nell’etichetta “Richiesta di pagamento” e, cliccando sulla “matitina”, si
può inviare la richiesta di pagamento che può essere a tranche parziale o a saldo.

Al termine della richiesta cliccare il tasto “SALVA E INVIA”
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La richiesta di pagamento è così conclusa e viene inviata alla Fondazione per il controllo.

Se i campi non sono compilati correttamente viene chiesta un’integrazione che sarà comunicata
nella propria area riservata.
Le motivazioni del rifiuto o dell’integrazione saranno inviate anche tramite mail all’indirizzo del
legale rappresentante.
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