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Tutti gli enti/organizzazioni che hanno presentato una 
richiesta alla Fondazione CRC e sono risultati asse-
gnatari di un contributo da parte della Fondazione, per 
ottenere l’erogazione del contributo deliberato devo-
no procedere alla rendicontazione amministrativa e 
contabile dell’iniziativa utilizzando esclusivamente la 
piattaforma online ROL.
La presente Guida rappresenta un supporto per la 
rendicontazione e descrive passo-passo le principali 
operazioni da effettuare. 
La rendicontazione on-line è suddivisa in due fasi e 
consente all’ente/organizzazione beneficiario di: 
1. Fase 1: evidenziare le modifiche nel piano economico 

del progetto intervenute durante la realizzazione del 
progetto stesso (Rendiconta/ Prerequisiti-variazioni 
progetto/ Rimodulazione iniziale);

2. Fase 2: inviare copia dei giustificativi di spesa (o 
di indicare gli estremi dei giustificativi di spesa per 
i contributi deliberati inferiori/uguali a € 5.000,00) 
attinenti l’iniziativa per la quale è stato deliberato 
il contributo. Inviare ogni altra documentazione ri-
chiesta dalla Fondazione per dar corso all’erogazione 
del contributo assegnato (relazione finale, Allegato 
1 - modulo di accettazione del contributo, modulo 
firmato di richiesta di pagamento, ecc.).

1. Verifica e aggiornamento dei dati dell’ente 

Accedendo all’area riservata del proprio ente/organiz-
zazione (tramite il portale della Fondazione CRC e uti-
lizzando le credenziali per il login scelte in fase di accre-
ditamento), prima di procedere alla rendicontazione di 
un progetto o all’invio di specifica documentazione, si 
raccomanda di verificare la completezza e l’aggiorna-
mento dei dati inseriti nella sezione DATI ENTE. 
Se il profilo anagrafico non è completo (percentuale di 
accreditamento inferiore al 100% visibile dalla Home) 
è necessario procedere all’inserimento dei dati man-
canti, accedendo alla sezione DATI ENTE e comple-
tando almeno tutti i campi obbligatori contrassegnati 
con il simbolo (*). 
Ad esempio se nella home il profilo, quindi l’Anagrafica 
dell’Ente/Organizzazione, è al 30% come nella foto di 
seguito, è necessario aggiornare/completare/correg-
gere i campi che sono indicati con il simbolo .
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Per procedere e raggiungere così l’Anagrafica si può: 

- O cliccare su COMPLETA PROFILO:  

-  
- O cliccare su Dati Ente: 

Per procedere e raggiungere così l’Anagrafica si può:
• O cliccare su COMPLETA PROFILO:

• O cliccare 
su Dati Ente:
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Per procedere e raggiungere così l’Anagrafica si può: 

- O cliccare su COMPLETA PROFILO:  

-  
- O cliccare su Dati Ente: 
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Se nell’anagrafica non è stata impostata una Banca (o la sezione risulta compilata solo parzialmente o se si 
vuole inserire un nuovo rapporto) occorre, prima di procedere con la rendicontazione e la presentazione di 
una richiesta di pagamento, procedere con l’inserimento dei dati dell’istituto di credito.  

Per l’eventuale aggiornamento dei dati bancari o l’aggiunta di un nuovo conto corrente occorre:   

• per aggiunta nuovo conto corrente: 
1. accedere alla sezione DATI ENTE e selezionare la sezione Banca; 
2. inserire un nuovo conto corrente utilizzando il pulsante NUOVO; 
3. compilare tutti i campi obbligatori (*); 
4. salvare con il pulsante SALVA DATI BANCA o CONFERMA INSERIMENTO BANCA e 

successivamente CONFERMA INVIO DATI. 
• per aggiornamento conto corrente esistente: 

5. utilizzando il simbolo di modifica                  per entrare su un conto corrente già inserito per 
modificarlo; 

6. compilare tutti i campi obbligatori (*);  
7. nel caso in cui il conto corrente attualmente presente non sia più utilizzato, non è possibile 

cancellarlo, ma è sufficiente accedere e togliere il flag dal campo Attivo/Utilizzato; 
8. salvare con il pulsante SALVA DATI BANCA o CONFERMA INSERIMENTO BANCA e 

successivamente CONFERMA INVIO DATI. 
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Se nell’anagrafica non è stata impostata una Banca 
(o la sezione risulta compilata solo parzialmente o se 
si vuole inserire un nuovo rapporto) occorre, prima di 
procedere con la rendicontazione e la presentazione 
di una richiesta di pagamento, procedere con l’inseri-
mento dei dati dell’istituto di credito. 
Per l’eventuale aggiornamento dei dati bancari o l’ag-
giunta di un nuovo conto corrente occorre:

per aggiunta nuovo conto corrente:
1. accedere alla sezione DATI ENTE e selezionare la 

sezione Banca;
2. inserire un nuovo conto corrente utilizzando il pul-

sante NUOVO;
3. compilare tutti i campi obbligatori (*);
4. salvare con il pulsante SALVA DATI BANCA o CON-

FERMA INSERIMENTO BANCA e successivamen-
te CONFERMA INVIO DATI.

per aggiornamento conto corrente esistente:
5. utilizzando il simbolo di modifica  per entrare su 

un conto corrente già inserito per modificarlo;
6. compilare tutti i campi obbligatori (*); 
7. nel caso in cui il conto corrente attualmente presen-

te non sia più utilizzato, non è possibile cancellarlo, 
ma è sufficiente accedere e togliere il flag dal campo 
Attivo/Utilizzato;

8. salvare con il pulsante SALVA DATI BANCA o CON-
FERMA INSERIMENTO BANCA e successivamente  
CONFERMA INVIO DATI.
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Se nell’anagrafica non è stata impostata una Banca (o la sezione risulta compilata solo parzialmente o se si 
vuole inserire un nuovo rapporto) occorre, prima di procedere con la rendicontazione e la presentazione di 
una richiesta di pagamento, procedere con l’inserimento dei dati dell’istituto di credito.  

Per l’eventuale aggiornamento dei dati bancari o l’aggiunta di un nuovo conto corrente occorre:   

• per aggiunta nuovo conto corrente: 
1. accedere alla sezione DATI ENTE e selezionare la sezione Banca; 
2. inserire un nuovo conto corrente utilizzando il pulsante NUOVO; 
3. compilare tutti i campi obbligatori (*); 
4. salvare con il pulsante SALVA DATI BANCA o CONFERMA INSERIMENTO BANCA e 

successivamente CONFERMA INVIO DATI. 
• per aggiornamento conto corrente esistente: 

5. utilizzando il simbolo di modifica                  per entrare su un conto corrente già inserito per 
modificarlo; 

6. compilare tutti i campi obbligatori (*);  
7. nel caso in cui il conto corrente attualmente presente non sia più utilizzato, non è possibile 

cancellarlo, ma è sufficiente accedere e togliere il flag dal campo Attivo/Utilizzato; 
8. salvare con il pulsante SALVA DATI BANCA o CONFERMA INSERIMENTO BANCA e 

successivamente CONFERMA INVIO DATI. 

 

 

 

Attenzione: la modifica dei dati bancari o l’aggiunta di un nuovo conto corrente implica una accettazione 
non automatica da parte della Fondazione. Finché tale accettazione non è confermata da parte della Fonda-
zione non sarà possibile procedere con successive operazioni, e quindi si consiglia di procedere con il dovuto 
anticipo a tale operazione, ove necessaria.

→ BOX 1
ANAGRAFICA

La completezza e l’aggiornamento nel tempo dei dati 
inseriti in questa sezione sono di fondamentale impor-
tanza in quanto rappresentano i dati che la Fondazione 
utilizza per la gestione del rapporto con ciascun ente/
organizzazione e per procedere all’accredito dei rela-
tivi contributi deliberati una volta espletate con esito 
positivo le procedure di controllo e verifica. 
Si segnala che è possibile aggiornare l’anagrafica 
solo accedendo all’Area rol con le credenziali del Le-
gale rappresentante. I Compilatori e i Referenti non 
hanno queste autorizzazioni di sistema.
Attenzione se l’anagrafica non è completa non è pos-
sibile inviare richieste di contributo o di pagamento.

FAQ:
• Ho completato tutta la rendicontazione, ma la proce-

dura non mi lascia fare SALVA E INVIA perché mi dice 
che il mio profilo non è completo. Cosa devo fare?

Per completare il profilo, è necessario innanzitutto capi-
re quale campo non è aggiornato/ corretto. Cliccare su 
Home e vedere, nel menù a sinistra dello schermo qua-
le campo è contrassegnato con il simbolo del divieto .  
Seguire quindi le procedure indicate nella guida per 
accedere ai Dati ente e fare le necessarie integrazioni;
• Ho inserito la nuova Banca nei Dati Ente, ma non 

riesco a visualizzarla nella Richiesta di Pagamento
Ogni volta che si modifica la Banca è necessario, ol-
tre che salvare, anche cliccare su CONFERMA INVIO 
DATI, così che la procedura aggiorni tutti i campi ne-
cessari, compresi quelli della Richiesta di pagamento;
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2. Visualizzazione richieste/ accesso alla gestione 
della rendicontazione on-line
a. Visualizzazione Modulo Richiesta contributo

L’ente/organizzazione, accedendo alla sua Area riserva-
ta, potrà selezionare nella sezione LE MIE RICHIESTE 
l’iniziativa per la quale si intende presentare la rendicon-
tazione (tranche parziale o a saldo).

Nella sezione LE MIE RICHIESTE compaiono tutte le 
richieste aperte o inviate dall’ente/organizzazione con 
il relativo stato. Se in riferimento a una determinata ri-
chiesta, la Fondazione ha assunto una delibera positi-
va – ovvero ha deliberato un contributo – la pratica si 
trova in stato DELIBERATA e sulla destra dello scher-
mo compare il pulsante RENDICONTA. 

Guida alla rendicontazione nel portale ROL 
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Attenzione: la modifica dei dati bancari o l’aggiunta di un nuovo conto corrente implica una accettazione 
non automatica da parte della Fondazione. Finché tale accettazione non è confermata da parte della 
Fondazione non sarà possibile procedere con successive operazioni, e quindi si consiglia di procedere con 
il dovuto anticipo a tale operazione, ove necessaria.  

BOX 1 

2. VISUALIZZAZIONE RICHIESTE/ ACCESSO ALLA GESTIONE DELLA RENDICONTAZIONE ON-LINE  
a. Visualizzazione Modulo Richiesta contributo 

L’ente/organizzazione, accedendo alla sua Area riservata, potrà selezionare nella sezione LE MIE RICHIESTE 
l’iniziativa per la quale si intende presentare la rendicontazione (tranche parziale o a saldo).  

 

 

Nella sezione LE MIE RICHIESTE compaiono tutte le richieste aperte o inviate dall’ente/organizzazione con il 
relativo stato. Se in riferimento a una determinata richiesta, la Fondazione ha assunto una delibera positiva 
– ovvero ha deliberato un contributo – la pratica si trova in stato DELIBERATA e sulla destra dello schermo 
compare il pulsante RENDICONTA.  
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Se si desidera conoscere la data entro cui inviare la rendicontazione della pratica è necessario fare riferimento 
alla data indicata nella colonna Data scadenza.   

BOX 2 

Se si desidera visualizzare la richiesta che era stata a sua tempo inviata alla Fondazione, è possibile accedere 
attraverso il pulsante di modifica      . Rientrati nella richiesta, nella sezione DOCUMENTI sono presenti tutti 
gli allegati che erano stati caricati e il modulo di richiesta del contributo firmato dal legale rappresentate e 
allegato alla procedura. 

Nella sezione LETTERE E MOVIMENTI sono presenti i vari movimenti effettuati dalla Fondazione con i relativi 
documenti, se disponibili: ad esempio sarà presente il movimento di delibera, con la copia della lettera di 
delibera, che è stata trasmessa all’ente/organizzazione per comunicare la decisione assunta dalla 
Fondazione, l’importo del contributo deliberato e le indicazioni operative da seguire.  Si segnala che dal file 
della lettera di delibera sono scaricabili anche l’Allegato 1 Modulo di accettazione del contributo e, dove 
previsto, l’Allegato 2 AUTOCERTIFICAZIONE PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO (per i contributi 
deliberati uguali o inferiori a € 5.000,00). 

Attenzione: tutti i movimenti effettuati dalla Fondazione in riferimento ad una determinata richiesta di 
contributo (ovvero i cambiamenti di stato e le eventuali comunicazioni da parte di Fondazione) vengono 
segnalate all’ente/organizzazione attraverso una notifica e-mail all’indirizzo del legale rappresentante 
(indirizzo email di login). Si ricorda pertanto che è molto importante mantenere aggiornato e monitorato 
l’indirizzo e-mail del legale rappresentante dell’ente/organizzazione.  

b. Compilazione Rendicontazione/Richiesta di pagamento 

Se si desidera procedere con la rendicontazione online del contributo, occorre ritornare all’elenco delle 
richieste, cliccando sul tasto in alto LE MIE RICHIESTE e selezionare, in corrispondenza della pratica che si 
intende rendicontare, il pulsante RENDICONTA. 

Se si desidera conoscere la data entro cui inviare la rendicontazione della pratica è necessario fare riferimento 
alla data indicata nella colonna Data scadenza.

→ BOX 2
DATE:

Attenzione la Data di scadenza indica la data entro cui 
inserire la richiesta di pagamento sull’area rol, mentre 
le date dei giustificativi relativi all’iniziativa finanzia-
ta devono rientrare nei Tempi, Data di inizio e Data di 
Fine, indicati nella richiesta di contributo. 
La Data di scadenza è una data decisa dal Consiglio 
di Amministrazione della Fondazione per lasciare un 
tempo tecnico agli Enti/Organizzazioni beneficiari di 
contributi per poter completare la procedura online. 
La Data di scadenza viene calcolata per tutti i contri-
buti, ad eccezione del Fondo Piccoli Interventi e del 
Fondo Emergenze, in un anno dopo la Data di fine ini-
ziativa che gli Enti/Organizzazioni hanno indicato in 
fase di richiesta di contributo.

Le Date di Inizio e la Data di fine rappresentano le 
date di inizio e fine delle attività necessarie alla realiz-
zazione dell’iniziativa oggetto del contributo. Quindi 
nella data di inizio deve essere compresa la data di 
avvio della progettazione e nella data di fine la data 
effettiva di conclusione dell’attività. 
Visto che nella Richiesta di contributo i Tempi erano 
indicati in maniera ipotetica, nella sezione Prerequisi-
ti/Variazione progetto si richiede all’ente/organizza-
zione di inserire le date effettive di Inizio e Fine, che, 
in alcuni casi si discostano un po’ da quelle indicate 
in fase di richiesta. Nell’indicare le date di inizio e fine 
attività è bene considerare il momento da cui si è ini-
ziato a organizzare/ programmare una data iniziativa 
fino al momento in cui i giustificativi e le fatture sono 
state emesse.
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Se si desidera visualizzare la richiesta che era stata a 
sua tempo inviata alla Fondazione, è possibile accede-
re attraverso il pulsante di modifica . Rientrati nella 
richiesta, nella sezione DOCUMENTI sono presenti 
tutti gli allegati che erano stati caricati e il modulo di ri-
chiesta del contributo firmato dal legale rappresentate 
e allegato alla procedura.
Nella sezione LETTERE E MOVIMENTI sono pre-
senti i vari movimenti effettuati dalla Fondazione con 
i relativi documenti, se disponibili: ad esempio sarà 
presente il movimento di delibera, con la copia del-
la lettera di delibera, che è stata trasmessa all’ente/
organizzazione per comunicare la decisione assunta 
dalla Fondazione, l’importo del contributo deliberato 
e le indicazioni operative da seguire. Si segnala che 
dal file della lettera di delibera sono scaricabili anche  
l’Allegato 1 Modulo di accettazione del contributo 
e, dove previsto, l’Allegato 2 AUTOCERTIFICAZIO-
NE PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO (per i 
contributi deliberati uguali o inferiori a € 5.000,00).

Attenzione: tutti i movimenti effettuati dalla Fonda-
zione in riferimento ad una determinata richiesta di 
contributo (ovvero i cambiamenti di stato e le even-
tuali comunicazioni da parte di Fondazione) vengo-
no segnalate all’ente/organizzazione attraverso una 
notifica e-mail all’indirizzo del legale rappresentan-
te (indirizzo email di login). Si ricorda pertanto che è 
molto importante mantenere aggiornato e monitorato 
l’indirizzo e-mail del legale rappresentante dell’ente/
organizzazione. 

b. Compilazione Rendicontazione/Richiesta di pagamento

Se si desidera procedere con la rendicontazione online 
del contributo, occorre ritornare all’elenco delle richie-
ste, cliccando sul tasto in alto LE MIE RICHIESTE e 
selezionare, in corrispondenza della pratica che si in-
tende rendicontare, il pulsante RENDICONTA.

Guida alla rendicontazione nel portale ROL 
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c. Prerequisiti/Variazione progetti 

Nella sezione RICHIESTA sono nuovamente ricapitolate le informazioni fondamentali, ovvero il numero dell’ID 
ROL (es. #12345), il titolo, la data di inizio e la data di conclusione dell’iniziativa, il piano economico indicato 
in sede di richiesta e le relative uscite, l’importo deliberato e la data di scadenza del contributo, entro la quale 
è necessario procedere alla rendicontazione. Si ricorda che, superata la data di scadenza del contributo, il 
sistema risulterà bloccato e non sarà più possibile introdurre alcuna rendicontazione, salvo doversi 
rivolgere alla Fondazione per una eventuale richiesta di proroga.  

BOX3 

Guida alla rendicontazione nel portale ROL 
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c. Prerequisiti/Variazione progetti 

Nella sezione RICHIESTA sono nuovamente ricapitolate le informazioni fondamentali, ovvero il numero dell’ID 
ROL (es. #12345), il titolo, la data di inizio e la data di conclusione dell’iniziativa, il piano economico indicato 
in sede di richiesta e le relative uscite, l’importo deliberato e la data di scadenza del contributo, entro la quale 
è necessario procedere alla rendicontazione. Si ricorda che, superata la data di scadenza del contributo, il 
sistema risulterà bloccato e non sarà più possibile introdurre alcuna rendicontazione, salvo doversi 
rivolgere alla Fondazione per una eventuale richiesta di proroga.  

BOX3 
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c. Prerequisiti/Variazione progetti

Nella sezione RICHIESTA sono nuovamente ricapi-
tolate le informazioni fondamentali, ovvero il numero 
dell’ID ROL (es. #12345), il titolo, la data di inizio e la 
data di conclusione dell’iniziativa, il piano economico 
indicato in sede di richiesta e le relative uscite, l’impor-
to deliberato e la data di scadenza del contributo, entro 
la quale è necessario procedere alla rendicontazione. 

Si ricorda che, superata la data di scadenza del con-
tributo, il sistema risulterà bloccato e non sarà più 
possibile introdurre alcuna rendicontazione, salvo 
doversi rivolgere alla Fondazione per una eventuale 
richiesta di proroga. 

→ BOX 3
RICHIESTE DI PROROGA

La proroga può riguardare sia la Data di fine dell’ini-
ziativa oggetto del contributo sia la Data di scadenza 
entro cui rendicontare il contributo, sia entrambe.

Nel primo caso (Variazione Data di fine):
• Se la variazione è inferiore a 12 mesi rispetto alla 

Data di fine iniziativa indicata nel modulo di richie-
sta contributo è necessario motivare lo scostamen-
to e gli uffici della Fondazione potranno valutare se 
accogliere d’ufficio o chiedere ulteriori integrazioni 
(Esempio: nella richiesta di contributo la data di 
fine iniziativa indicata era 30/06/2019. A seguito 
della comunicazione della delibera, per una serie 
di vicissitudini non si è potuto realizzare l’iniziativa 
nei tempi previsti, ma si è dovuto far slittare tutto, 
quindi l’iniziativa si è conclusa il 30/04/2020);

• Se la variazione è superiore a 12 mesi rispetto alla 
Data di fine iniziativa indicata nel modulo di richie-
sta contributo, cambia anche la Data di scadenza. 
È necessario quindi avvalersi della procedura di Ri-
chiesta di proroga Data scadenza descritta al pun-
to successivo;

Nel secondo caso (Variazione Data scadenza):
• Sia che a variare siano la Data di fine iniziativa (oltre 

i 12 mesi dalla data indicata nel modulo di Richiesta 
contributo) che la Data di scadenza, per poter pre-
sentare richiesta di proroga è necessario cliccare 
su Le mie Richieste – Rendiconta – Prerequisiti/
Variazione progetto - +Nuovo e poi, nel menu a ten-
dina si seleziona Richiesta proroga e si conclude la 
richiesta, inserendo anche un file a supporto della 
Richiesta che si sta presentando.

fine attività è bene considerare il momento da cui si è iniziato a organizzare/ programmare una data iniziativa 
fino al momento in cui i giustificativi e le fatture sono state emesse.   

BOX 3 – RICHIESTE DI PROROGA (PAG 8): 

La proroga può riguardare sia la Data di fine dell’iniziativa oggetto del contributo sia la Data di scadenza 
entro cui rendicontare il contributo, sia entrambe. 

Nel primo caso (Variazione Data di fine): 

- Se la variazione è inferiore a 12 mesi rispetto alla Data di fine iniziativa indicata nel modulo di richiesta 
contributo è necessario motivare lo scostamento e gli uffici della Fondazione potranno valutare se 
accogliere d’ufficio o chiedere ulteriori integrazioni (Esempio: nella richiesta di contributo la data di 
fine iniziativa indicata era 30/06/2019. A seguito della comunicazione della delibera, per una serie di 
vicissitudini non si è potuto realizzare l’iniziativa nei tempi previsti, ma si è dovuto far slittare tutto, 
quindi l’iniziativa si è conclusa il 30/04/2020); 

- Se la variazione è superiore a 12 mesi rispetto alla Data di fine iniziativa indicata nel modulo di 
richiesta contributo, cambia anche la Data di scadenza. E’ necessario quindi avvalersi della procedura 
di Richiesta di proroga Data scadenza descritta al punto successivo; 

Nel secondo caso (Variazione Data scadenza): 

- Sia che a variare siano la Data di fine iniziativa (oltre i 12 mesi dalla data indicata nel modulo di 
Richiesta contributo) che la Data di scadenza, per poter presentare richiesta di proroga è necessario 
cliccare su Le mie Richieste – Rendiconta – Prerequisiti/Variazione progetto -  +Nuovo e poi, nel menu 
a tendina si seleziona Richiesta proroga e si conclude la richiesta, inserendo anche un file a supporto 
della Richiesta che si sta presentando. 

 

 

BOX 4 – RIMODULAZIONE BUDGET: (PAG 11) 

Il Budget inserito nella Richiesta di contributo è un Budget preventivo, per questo motivo, prima di presentare 
la Rendicontazione, è necessario compilare la rimodulazione, dove indicare, per ogni singola voce l’effettiva 
spesa a saldo. 

Attenzione: la rimodulazione deve riguardare l’intero piano di spesa dell’iniziativa (e non solamente il 
contributo concesso dalla Fondazione crc), nel caso di pratiche con delibere pluriennali deve prendere in 
considerazione l’intero importo deliberato.  

FAQ:  

- Nel mio Budget non è cambiato nulla rispetto a quanto scritto nella Richiesta di contributo, non 
posso saltare questa parte? 

No, la procedura non può essere saltata per passare direttamente alla richiesta di pagamento. E’ 
necessario accedere, correggere almeno la quota relativa all’importo deliberato e poi fare Salva e 
Invia; 

- Dovrei inserire delle voci che non avevo previsto in fase di richiesta di contributo. Posso farlo? 

Se le voci sono attinenti e coerenti all’iniziativa finanziata, si, si possono inserire nuove voci. In caso 
contrario è necessario chiedere un cambio parziale di destinazione mandando una mail a 
contributi@fondazionecrc.it; 

- Ho già tutte le fatture e i giustificativi necessari per la rendicontazione, posso inserirli come allegati 
alla Rimodulazione? 

No, nella rimodulazione si inseriscono esclusivamente gli importi relativi al progetto. Tutti i 
giustificativi dovranno essere inseriti nella fase successiva; 

 

FAQ GENERICHE: (ALLA FINE PAG 18/19) 

 

- Le fatture che vengono inserite come giustificativi devono essere quietanzate? 

7
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La rendicontazione prevede due fasi:  

1. Fase 1: Prerequisiti/variazioni progetto: 
a. Rimodulazione  
b. Allegato1 – Accettazione del contributo 
c. Rimodulazione date di svolgimento 

2. Fase 2: Alla fase due si potrà accedere solo dopo che la Rimodulazione, l’Allegato 1 e la Rimodulazione 
delle date sono stati accolti da parte degli uffici della Fondazione. Si potrà quindi procedere con la 
richiesta di pagamento vera e propria 

Nella sezione PREREQUISITI/VARIAZIONI si potrà procedere alla prima operazione richiesta per la 
rendicontazione del contributo. Prima di procedere alla compilazione della rendicontazione del contributo e 
alla prima richiesta di pagamento, infatti, è necessario aggiornare il budget e le date di svolgimento rispetto 
a quanto indicato in sede di richiesta. A tal fine, occorre indicare gli eventuali cambiamenti intervenuti nelle 
voci di spesa, rispetto a quanto inserito in sede di richiesta, indicando quanto effettivamente speso per la 
realizzazione dell'iniziativa. Per quanto riguarda le date, è necessario indicare le date effettive di inizio attività 
e di fine attività 

La rimodulazione deve essere accettata dalla Fondazione prima di poter procedere con la rendicontazione. 
Per questa ragione, si consiglia di procedere alla suddetta operazione con congruo anticipo rispetto alla 
scadenza del contributo, perché potrebbe essere necessario integrare o rivedere quanto indicato.  

Per procedere alla rimodulazione, utilizzare il pulsante modifica  posto alla sinistra della richiesta.  

La rendicontazione prevede due fasi: 

1. Fase 1: Prerequisiti/variazioni progetto:
a. Rimodulazione 
b. Allegato1 – Accettazione del contributo
c. Rimodulazione date di svolgimento

2. Fase 2: Alla fase due si potrà accedere solo dopo 
che la Rimodulazione, l’Allegato 1 e la Rimodulazione 
delle date sono stati accolti da parte degli uffici della 
Fondazione. Si potrà quindi procedere con la richiesta 
di pagamento vera e propria.

Nella sezione PREREQUISITI/VARIAZIONI si potrà 
procedere alla prima operazione richiesta per la ren-
dicontazione del contributo. Prima di procedere alla 
compilazione della prima richiesta di pagamento, in-
fatti, è necessario aggiornare il budget e le date di svol-
gimento rispetto a quanto indicato in sede di richiesta. 
A tal fine, occorre indicare gli eventuali cambiamenti 
intervenuti nelle voci di spesa, rispetto a quanto inseri-
to in sede di richiesta, indicando quanto effettivamen-
te speso per la realizzazione dell’iniziativa. Per quanto 

riguarda le date, è necessario indicare le date effettive 
di inizio attività e di fine attività
La rimodulazione deve essere accettata dalla Fonda-
zione prima di poter procedere con la rendicontazio-
ne. Per questa ragione, si consiglia di procedere alla 
suddetta operazione con congruo anticipo rispetto alla 
scadenza del contributo, perché potrebbe essere ne-
cessario integrare o rivedere quanto indicato. 
Per procedere alla rimodulazione, utilizzare il pulsante 
modifica  posto alla sinistra della richiesta. 

Guida alla rendicontazione nel portale ROL 
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Una volta entrati, utilizzare nuovamente il tasto modifica per indicare i cambiamenti intervenuti rispetto a 
ogni singola voce di spesa. 

 

 

 

Ogni voce di spesa indicata in sede di richiesta è modificabile, attraverso gli opportuni campi e il pulsante 
SALVA.  

Attenzione il totale della colonna Importo richiesto alla Fondazione deve corrispondere al contributo 
deliberato o, nel caso di delibere su più anni, deve corrispondere al contributo deliberato totale.  

Se si sono sostenute spese che non erano state inizialmente previste/indicate, lo si può indicare utilizzando 
il pulsante INSERISCI. Si possono altresì fornire spiegazioni sulla rimodulazione complessiva dell’iniziativa, 
indipendentemente dalle singole voci di spesa, attraverso la compilazione del campo Motivazione.  

Guida alla rendicontazione nel portale ROL 
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Una volta entrati, utilizzare nuovamente il tasto modifica per indicare i cambiamenti intervenuti rispetto a 
ogni singola voce di spesa. 

 

 

 

Ogni voce di spesa indicata in sede di richiesta è modificabile, attraverso gli opportuni campi e il pulsante 
SALVA.  

Attenzione il totale della colonna Importo richiesto alla Fondazione deve corrispondere al contributo 
deliberato o, nel caso di delibere su più anni, deve corrispondere al contributo deliberato totale.  

Se si sono sostenute spese che non erano state inizialmente previste/indicate, lo si può indicare utilizzando 
il pulsante INSERISCI. Si possono altresì fornire spiegazioni sulla rimodulazione complessiva dell’iniziativa, 
indipendentemente dalle singole voci di spesa, attraverso la compilazione del campo Motivazione.  

Una volta entrati, utilizzare nuovamente il tasto modifica per indicare i cambiamenti intervenuti rispetto a ogni 
singola voce di spesa.
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Ogni voce di spesa indicata in sede di richiesta è modifi-
cabile, attraverso gli opportuni campi e il pulsante SALVA. 
Attenzione il totale della colonna Importo richiesto alla 
Fondazione deve corrispondere al contributo delibera-
to o, nel caso di delibere su più anni, deve corrisponde-
re al contributo deliberato totale. 
Se si sono sostenute spese che non erano state inizial-
mente previste/indicate, lo si può indicare utilizzando 
il pulsante INSERISCI. Si possono altresì fornire spie-
gazioni sulla rimodulazione complessiva dell’iniziativa, 
indipendentemente dalle singole voci di spesa, attra-
verso la compilazione del campo Motivazione. 
Nel caso in cui il Costo totale dell’iniziativa sia deci-
samente inferiore rispetto a quello preventivato nella 
Richiesta di contributo, è necessario inserire una Mo-
tivazione esaustiva nel campo Motivazione.
Nel caso in cui la colonna dell’importo richiesto alla 
Fondazione sia inferiore al contributo deliberato, è 
necessario inserire una dichiarazione nel campo Mo-
tivazione, dove si confermi che il contributo richiesto 
è inferiore a quanto deliberato e dove si dichiari che la 
Fondazione può procedere a incamerare la differenza.

Una volta aggiornata la parte relativa alle Spese rimo-
dulate, è necessario modificare la pagina delle Entrate 
rimodulate, dove la somma dell’importo richiesto alla 
Fondazione, le Fonti di finanziamento proprie e le fonti 
di finanziamento Certo e Incerto (ove presenti) devono 
essere pari al costo totale dell’iniziativa.
Nel caso in cui a variare siano i partner, è necessario 
aggiornare la pagina dei Partner rimodulati. 
Una volta completata la rimodulazione, la sezione RI-
MODULAZIONE dovrà rispecchiare l’effettivo piano 
di spese sostenute per la realizzazione dell’iniziativa (si 
fa riferimento in questo caso all’intero costo dell’inizia-
tiva, e non solo al contributo deliberato dalla Fondazio-
ne CRC). La sezione ORIGINALE manterrà visualizza-
to, per confronto, il piano di spese indicato in sede di 
richiesta. 
Occorre pertanto procedere a inviare tale rimodula-
zione alla Fondazione, utilizzando o il tasto SALVA E 
INVIA o il simbolo di invio . 

Dopo l’invio della rimodulazione, lo stato cambierà da 
NON INVIATO a INVIATO.

→ BOX 4
RIMODULAZIONE BUDGET: 

Il Budget inserito nella Richiesta di contributo è un 
Budget preventivo, per questo motivo, prima di pre-
sentare la Rendicontazione, è necessario compilare 
la rimodulazione, dove indicare, per ogni singola voce 
l’effettiva spesa a saldo.
Attenzione: la rimodulazione deve riguardare l’inte-
ro piano di spesa dell’iniziativa (e non solamente il 
contributo concesso dalla Fondazione crc), nel caso 
di pratiche con delibere pluriennali deve prendere in 
considerazione l’intero importo deliberato. 
FAQ: 
• Nel mio Budget non è cambiato nulla rispetto a 

quanto scritto nella Richiesta di contributo, non 
posso saltare questa parte?

No, la procedura non può essere saltata per passare 
direttamente alla richiesta di pagamento. E’ neces-
sario accedere, correggere almeno la quota relativa 
all’importo deliberato e poi fare Salva e Invia;
• Dovrei inserire delle voci che non avevo previsto in 

fase di richiesta di contributo. Posso farlo?
Se le voci sono attinenti e coerenti all’iniziativa fi-
nanziata, si, si possono inserire nuove voci. In caso 
contrario è necessario chiedere un cambio parziale 
di destinazione mandando una mail a contributi@
fondazionecrc.it;
• Ho già tutte le fatture e i giustificativi necessari 

per la rendicontazione, posso inserirli come alle-
gati alla Rimodulazione?

No, nella rimodulazione si inseriscono esclusivamen-
te gli importi relativi al progetto. Tutti i giustificativi 
dovranno essere inseriti nella fase successiva;

Per poter accedere alla parte relativa alla Richiesta di 
pagamento, è necessario inserire anche l’Accettazione 
del contributo - ALLEGATO 1 MODULO DI ACCET-
TAZIONE DEL CONTRIBUTO.
Il Documento è un allegato della lettera di delibe-
ra, che è stata inviata via mail e che è sempre scari-
cabile seguendo la procedura indicata al paragrafo  

ACCESSO ALLA GESTIONE DELLA RENDICONTA-
ZIONE ON-LINE.
Una volta che la rimodulazione, le date e l’accettazio-
ne del contributo sono stati controllati e accettati dalla 
Fondazione, rientrando attraverso l’area riservata nella 
specifica richiesta si potrà procedere con la richiesta 
di pagamento.
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Nel caso in cui il Costo totale dell’iniziativa sia decisamente inferiore rispetto a quello preventivato nella 
Richiesta di contributo, è necessario inserire una Motivazione esaustiva nel campo Motivazione. 

Nel caso in cui la colonna dell’importo richiesto alla Fondazione sia inferiore al contributo deliberato, è 
necessario inserire una dichiarazione nel campo Motivazione, dove si confermi che il contributo richiesto è 
inferiore a quanto deliberato e dove si dichiari che la Fondazione può procedere a incamerare la differenza. 

Una volta aggiornata la parte relativa alle Spese rimodulate, è necessario modificare la pagina delle Entrate 
rimodulate, dove la somma dell’importo richiesto alla Fondazione, le Fonti di finanziamento proprie e le fonti 
di finanziamento Certo e Incerto (ove presenti) devono essere pari al costo totale dell’iniziativa. 

Nel caso in cui a variare siano i partner, è necessario aggiornare la pagina dei Partner rimodulati.  

Una volta completata la rimodulazione, la sezione RIMODULAZIONE dovrà rispecchiare l’effettivo piano di 
spese sostenute per la realizzazione dell’iniziativa (si fa riferimento in questo caso all’intero costo 
dell’iniziativa, e non solo al contributo deliberato dalla Fondazione CRC). La sezione ORIGINALE manterrà 
visualizzato, per confronto, il piano di spese indicato in sede di richiesta.  

Occorre pertanto procedere a inviare tale rimodulazione alla Fondazione, utilizzando o il tasto SALVA E INVIA 
o il simbolo di invio         .  

 

Dopo l’invio della rimodulazione, lo stato cambierà da NON INVIATO a INVIATO. 

BOX 4 

 

Per poter accedere alla parte relativa alla Richiesta di pagamento, è necessario inserire anche l’Accettazione 
del contributo - ALLEGATO 1 MODULO DI ACCETTAZIONE DEL CONTRIBUTO. 

Il Documento è un allegato della lettera di delibera, che è stata inviata via mail e che è sempre scaricabile 
seguendo la procedura indicata al paragrafo ACCESSO ALLA GESTIONE DELLA RENDICONTAZIONE ON-LINE. 

Guida alla rendicontazione nel portale ROL 
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Una volta che la rimodulazione, le date e l’accettazione del contributo sono stati controllati e accettati dalla 
Fondazione, rientrando attraverso l’area riservata nella specifica richiesta si potrà procedere con la richiesta 
di pagamento.  

Attenzione: è possibile che la Fondazione non consideri accogliibile la rimodulazione presentata, ad esempio 
perché sono state inserite voci di spesa non coerenti rispetto all’oggetto dell’iniziativa per la quale è stato 
deliberato il contributo, o perché non sono rispettati determinati requisiti previsti dal bando ad esempio 
rispetto a specifiche percentuali su voci di spesa. In questo caso, l’ente/organizzazione riceverà via email la 
notifica di Richiesta integrazione della rimodulazione e dovrà apportare le modifiche/correzioni richieste 
oppure effettuare richieste specifiche (ad esempio, una richiesta di cambio parziale di destinazione del 
contributo). 

La rimodulazione del contributo e l’Accettazione del contributo devono essere presentate esclusivamente la 
prima volta che si intende introdurre una richiesta di pagamento (tranche parziale o a saldo).  

In alcuni bandi specifici può essere data la possibilità agli utenti di presentare una rimodulazione a stato 
avanzamento lavori (RIMODULAZIONE RICHIESTA DALL’UTENTE). In quel caso è possibile inserirla cliccando 
sul tasto + NUOVO. 

3. RICHIESTA DI PAGAMENTO 

Una volta ricevuto il nulla osta della Fondazione sulla rimodulazione del contributo, sulle date e 
sull’Accettazione del contributo, compariranno nella richiesta di contributo due nuove sezioni:  

• Giustificativi di spesa: in questa sezione è possibile caricare mediante upload tutti i giustificativi di spesa 
necessari alla copertura del contributo deliberato dalla Fondazione e dei cofinanziamenti ove previsti. 
Attenzione, per gli importi deliberati pari o inferiori a € 5.000,00 è sufficiente indicare gli estremi dei 
giustificativi senza effettuare l’upload dei file. 

• Richieste di pagamento: in questa sezione si procede alla richiesta di pagamento vera e propria, 
utilizzando la documentazione caricata mediante upload nelle sezioni precedenti. 

 

 
 

 

a. Giustificativi di spesa 

In questa sezione vanno inseriti esclusivamente i giustificativi di spesa. L’invio di una richiesta di pagamento 
alla Fondazione passa preliminarmente per la preparazione dei giustificativi di spesa.  

Guida alla rendicontazione nel portale ROL 
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L’inserimento dei giustificativi avviene utilizzando, per ogni giustificativo, il pulsante NUOVO.   

 

 

 

Di ogni giustificativo dovrà essere indicato il tipo di documento (fattura, scontrino, ecc.), il numero del 
documento, la data (che deve rientrare, indicativamente, nella data di inizio e di fine indicata nella richiesta 
di contributo), il fornitore, la finalità di spesa a cui il giustificativo fa riferimento, l’importo imputabile al 
progetto (ripetere l’importo totale della fattura se la fattura è interamente spesabile sul progetto) e la 
descrizione. 

Nella descrizione è importante: 

i. specificare chiaramente a cosa fa riferimento il giustificativo inserito, specialmente 
nel caso delle fatture elettroniche in cui non compare da nessuna parte l’oggetto del 
giustificativo; 

Attenzione: è possibile che la Fondazione non conside-
ri accogliibile la rimodulazione presentata, ad esempio 
perché sono state inserite voci di spesa non coerenti 
rispetto all’oggetto dell’iniziativa per la quale è stato de-
liberato il contributo, o perché non sono rispettati deter-
minati requisiti previsti dal bando ad esempio rispetto a 
specifiche percentuali su voci di spesa. In questo caso, 
l’ente/organizzazione riceverà via email la notifica di Ri-
chiesta integrazione della rimodulazione e dovrà appor-
tare le modifiche/correzioni richieste oppure effettuare 
richieste specifiche (ad esempio, una richiesta di cam-
bio parziale di destinazione del contributo).

La rimodulazione del contributo e l’Accettazione del 
contributo devono essere presentate esclusivamente 
la prima volta che si intende introdurre una richiesta di 
pagamento (tranche parziale o a saldo). In alcuni bandi 
specifici può essere data la possibilità agli utenti di pre-
sentare una rimodulazione a stato avanzamento lavori  

(RIMODULAZIONE RICHIESTA DALL’UTENTE).  
In quel caso è possibile inserirla cliccando sul tasto + 
NUOVO.

3. Richiesta di pagamento

Una volta ricevuto il nulla osta della Fondazione sulla 
rimodulazione del contributo, sulle date e sull’Accet-
tazione del contributo, compariranno nella richiesta di 
contributo due nuove sezioni: 
• Giustificativi di spesa: in questa sezione è possibile 

caricare mediante upload tutti i giustificativi di spe-
sa necessari alla copertura del contributo deliberato 
dalla Fondazione e dei cofinanziamenti ove previsti. 
Attenzione, per gli importi deliberati pari o inferiori 
a € 5.000,00 è sufficiente indicare gli estremi dei 
giustificativi senza effettuare l’upload dei file.

• Richieste di pagamento: in questa sezione si proce-
de alla richiesta di pagamento vera e propria, utiliz-
zando la documentazione caricata mediante upload 
nelle sezioni precedenti.

a. Giustificativi di spesa

In questa sezione vanno inseriti esclusivamente i giu-
stificativi di spesa. L’invio di una richiesta di paga-
mento alla Fondazione passa preliminarmente per la  

preparazione dei giustificativi di spesa. 
L’inserimento dei giustificativi avviene utilizzando, per 
ogni giustificativo, il pulsante NUOVO.
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Di ogni giustificativo dovrà essere indicato il tipo di 
documento (fattura, scontrino, ecc.), il numero del do-
cumento, la data (che deve rientrare, indicativamente, 
nella data di inizio e di fine indicata nella richiesta di 
contributo), il fornitore, la finalità di spesa a cui il giusti-
ficativo fa riferimento, l’importo imputabile al proget-
to (ripetere l’importo totale della fattura se la fattura è 
interamente spesabile sul progetto) e la descrizione.
Nella descrizione è importante:
i. specificare chiaramente a cosa fa riferimento il giu-

stificativo inserito, specialmente nel caso delle fattu-
re elettroniche in cui non compare da nessuna parte 
l’oggetto del giustificativo;

ii. indicare la dicitura QUOTA PARTE se l’importo im-
putabile al progetto è inferiore rispetto al totale del 
giustificativo;

iii. specificare la dicitura COFINANZIAMENTO se il 
giustificativo è stato inserito a copertura del cofi-
nanziamento previsto dal Bando o dalla Sessione;

È possibile duplicare l’inserimento di un giustificativo 
attraverso il pulsante DUPLICA, se ad esempio un giu-
stificativo fa riferimento, per una parte a una determi-
nata finalità di spesa, e per un’altra parte ad un’altra 
finalità di spesa.

In questa sezione è necessario inserire giustificativi 
di spesa sia a copertura del contributo deliberato, sia 
a copertura del cofinanziamento previsto dal Bando/
Sessione.
Gli uffici della Fondazione applicheranno la quota di 
cofinanziamento prevista dal progetto.
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L’inserimento dei giustificativi avviene utilizzando, per ogni giustificativo, il pulsante NUOVO.   

 

 

 

Di ogni giustificativo dovrà essere indicato il tipo di documento (fattura, scontrino, ecc.), il numero del 
documento, la data (che deve rientrare, indicativamente, nella data di inizio e di fine indicata nella richiesta 
di contributo), il fornitore, la finalità di spesa a cui il giustificativo fa riferimento, l’importo imputabile al 
progetto (ripetere l’importo totale della fattura se la fattura è interamente spesabile sul progetto) e la 
descrizione. 

Nella descrizione è importante: 

i. specificare chiaramente a cosa fa riferimento il giustificativo inserito, specialmente 
nel caso delle fatture elettroniche in cui non compare da nessuna parte l’oggetto del 
giustificativo; 
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ii. indicare la dicitura QUOTA PARTE se l’importo imputabile al progetto è inferiore 
rispetto al totale del giustificativo; 

iii. specificare la dicitura COFINANZIAMENTO se il giustificativo è stato inserito a 
copertura del cofinanziamento previsto dal Bando o dalla Sessione; 

È possibile duplicare l’inserimento di un giustificativo attraverso il pulsante DUPLICA, se ad esempio un 
giustificativo fa riferimento, per una parte a una determinata finalità di spesa, e per un’altra parte ad un’altra 
finalità di spesa.                   

In questa sezione è necessario inserire giustificativi di spesa sia a copertura del contributo deliberato, sia a 
copertura del cofinanziamento previsto dal Bando/Sessione. 

Gli uffici della Fondazione applicheranno la quota di cofinanziamento prevista dal progetto.                                                                 

 

Attenzione: per contributi uguali o inferiori a 5.000 euro, è ammessa la procedura di AUTOCERTIFICAZIONE 
(il limite era pari a 3.000 euro fino all’annualità 2016). Pertanto, chi ha ottenuto un contributo fino a tale 
soglia, deve inserire solamente le indicazioni delle spese effettuate (tipo di documento, numero del 
documento, data, fornitore, finalità di spesa a, importo imputabile al progetto e descrizione) senza allegare 
alcun giustificativo.  Si segnala che in questo caso non è possibile inserire autocertificazioni, poiché non 
potrebbero essere visionate. 

Ciascun giustificativo di spesa deve consentire di evincere chiaramente la natura della spesa, essere intestato 
esclusivamente al soggetto responsabile o ad uno dei soggetti della partnership e, ove possibile, far 
riferimento al progetto finanziato. Nel caso di giustificativi di spesa non intestati (es. titoli di viaggio o 
scontrini fiscali) sarà necessario produrre una nota di riepilogo recante le informazioni di progetto. 

I giustificativi inseriti devono essere intestati all’ente richiedente. Nel caso in cui non lo siano deve essere 
inserito un documento di supporto (es.: partenariato, convenzione, determina) 
 

b. Documentazione di supporto:  

Attenzione: per contributi uguali o inferiori a 5.000 
euro, è ammessa la procedura di AUTOCERTIFICA-
ZIONE (il limite era pari a 3.000 euro fino all’annualità 
2016). Pertanto, chi ha ottenuto un contributo fino a 
tale soglia, deve inserire solamente le indicazioni delle 
spese effettuate (tipo di documento, numero del do-
cumento, data, fornitore, finalità di spesa a, importo 
imputabile al progetto e descrizione) senza allegare al-
cun giustificativo. Si segnala che in questo caso non 
è possibile inserire autocertificazioni, poiché non 
potrebbero essere visionate.

Ciascun giustificativo di spesa deve consentire di evin-
cere chiaramente la natura della spesa, essere intesta-
to esclusivamente al soggetto responsabile o ad uno 
dei soggetti della partnership e, ove possibile, far rife-
rimento al progetto finanziato. Nel caso di giustificativi 
di spesa non intestati (es. titoli di viaggio o scontrini 
fiscali) sarà necessario produrre una nota di riepilogo 
recante le informazioni di progetto.
I giustificativi inseriti devono essere intestati all’ente 
richiedente. Nel caso in cui non lo siano deve essere 
inserito un documento di supporto (es.: partenariato, 
convenzione, determina)

11
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b. Documentazione di supporto: 

Nel caso in cui i giustificativi facciano riferimento a 
convenzioni o altra documentazione ovvero docu-
mentazione esplicativa delle spese sostenute e delle 
attività realizzate è necessario inserire, in coda al giu-
stificativo la documentazione di supporto. Si riportano 
di seguito, a titolo di esempio non esaustivo, i princi-
pali documenti di supporto da produrre: incarichi e 
curriculum delle risorse umane, fogli presenza, rela-
zioni attività, verbali degli incontri copia dei materia-
li di comunicazione e diffusione prodotti nell’ambito 
del progetto, brochure e locandine inerenti il progetto, 
eventuali copie di pubblicazioni (ove le dimensioni del 
file lo consentano).
Nel caso in cui vengano inserite le Spese del personale, 
il giustificativo da caricare a supporto della spesa è una 
dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante 
con indicato il nominativo della persona, il numero di 
ore lavorate, il costo orario per un totale di €.
L’IVA può costituire una spesa ammissibile solo se 
costituisce componente di costo non recuperabile e 
viene realmente e definitivamente sostenuta dal Sog-

getto Responsabile. L’IVA che può essere in qualche 
modo recuperata non sarà considerata un costo am-
missibile.
Una volta inseriti i giustificativi di spesa, occorre clic-
care su SELEZIONA TUTTI e attraverso il pulsante 
INSERISCI SELEZIONATI spostarli nella sezione  
RICHIESTA DI PAGAMENTO. 
Una volta che i giustificativi sono stati spostati nella 
sezione RICHIESTA DI PAGAMENTO, scompaiono 
dalla sezione GIUSTIFICATIVI DI SPESA e vengono 
visualizzati esclusivamente all’interno della Richiesta 
di pagamento, sezione Giustificativi di spesa. 
Si ricorda infine che è possibile aggiungere ulteriori 
giustificativi alla richiesta di pagamento, fino al mo-
mento dell’invio della richiesta di pagamento stessa 
alla Fondazione.

c. Richiesta di pagamento

Terminato il caricamento di tutti i giustificativi, occorre 
gestire la richiesta di pagamento attraverso il pulsante 
Gestisci richiesta di pagamento.

Guida alla rendicontazione nel portale ROL 
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Nel caso in cui i giustificativi facciano riferimento a convenzioni o altra documentazione ovvero 
documentazione esplicativa delle spese sostenute e delle attività realizzate è necessario inserire, in coda al 
giustificativo la documentazione di supporto. Si riportano di seguito, a titolo di esempio non esaustivo, i 
principali documenti di supporto da produrre: incarichi e curriculum delle risorse umane, fogli presenza, 
relazioni attività, verbali degli incontri copia dei materiali di comunicazione e diffusione prodotti nell’ambito 
del progetto, brochure e locandine inerenti il progetto, eventuali copie di pubblicazioni (ove le dimensioni 
del file lo consentano). 

Nel caso in cui vengano inserite le Spese del personale, il giustificativo da caricare a supporto della spesa è 
una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante con indicato il nominativo della persona, il numero 
di ore lavorate, il costo orario per un totale di €. 

L’IVA può costituire una spesa ammissibile solo se costituisce componente di costo non recuperabile e viene 
realmente e definitivamente sostenuta dal Soggetto Responsabile. L’IVA che può essere in qualche modo 
recuperata non sarà considerata un costo ammissibile. 

Una volta inseriti i giustificativi di spesa, occorre cliccare su SELEZIONA TUTTI e attraverso il pulsante 
INSERISCI SELEZIONATI spostarli nella sezione RICHIESTA DI PAGAMENTO.  

Una volta che i giustificativi sono stati spostati nella sezione RICHIESTA DI PAGAMENTO, scompaiono dalla 
sezione GIUSTIFICATIVI DI SPESA e vengono visualizzati esclusivamente all’interno della Richiesta di 
pagamento, sezione Giustificativi di spesa.  

Si ricorda infine che è possibile aggiungere ulteriori giustificativi alla richiesta di pagamento, fino al momento 
dell'invio della richiesta di pagamento stessa alla Fondazione. 

c. Richiesta di pagamento 

Terminato il caricamento di tutti i giustificativi, occorre gestire la richiesta di pagamento attraverso il 
pulsante Gestisci richiesta di pagamento. 

 

Innanzi tutto occorre indicare se la richiesta di pagamento fa riferimento a una tranche parziale o al saldo del 
contributo (con il Saldo si intende la copertura totale del contributo deliberato dalla Fondazione, che non 
sempre coincide con il termine dei lavori). Quindi:  

- selezionare la modalità di pagamento (bonifico) 

Innanzi tutto occorre indicare se la richiesta di paga-
mento fa riferimento a una tranche parziale o al saldo 
del contributo (con il Saldo si intende la copertura tota-
le del contributo deliberato dalla Fondazione, che non 
sempre coincide con il termine dei lavori). Quindi: 
• selezionare la modalità di pagamento (bonifico)
• selezionare il conto corrente, tra quelli presenti in 

anagrafica, su cui far accreditare il contributo (è 
possibile aggiungere altri conti corrente rispetto a 
quello inserito in fase di accreditamento accedendo 
alla sezione DATI ENTE – Vedi paragrafo Verifica e 
aggiornamento dei Dati dell’Ente)

• stampare il modulo di rendicontazione riepilogati-
vo delle informazioni inserite utilizzando il pulsante 
STAMPA

• dopo aver fatto firmare il modulo di rendicontazione 
dal Legale rappresentante, è necessario ricaricarlo 
nella procedura

Prima di procedere all’invio della richiesta di pagamen-
to, è ancora necessario inserire nel sistema gli allegati 
obbligatori, ovvero: 
• l’allegato 2 – Autocertificazione per i contributi in-

feriori a 5.000 euro (obbligatorio solo per chi rendi-
conta un contributo deliberato uguale o inferiore a 
5.000 euro)

• relazione descrittiva 
• nel caso di richiesta di pagamento a saldo – il Que-

stionario

Le determine di impegno e di liquidazione per gli 
Enti pubblici non sono più obbligatorie.
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- selezionare il conto corrente, tra quelli presenti in anagrafica, su cui far accreditare il contributo (è 
possibile aggiungere altri conti corrente rispetto a quello inserito in fase di accreditamento 
accedendo alla sezione DATI ENTE – Vedi paragrafo Verifica e aggiornamento dei Dati dell’Ente) 

- stampare il modulo di rendicontazione riepilogativo delle informazioni inserite utilizzando il pulsante 
STAMPA 

- dopo aver fatto firmare il modulo di rendicontazione dal Legale rappresentante, è necessario 
ricaricarlo nella procedura 

Prima di procedere all’invio della richiesta di pagamento, è ancora necessario inserire nel sistema gli allegati 
obbligatori, ovvero:  

- l’allegato 2 – Autocertificazione per i contributi inferiori a 5.000 euro (obbligatorio solo per chi 
rendiconta un contributo deliberato uguale o inferiore a 5.000 euro) 

- relazione descrittiva  
- determine di impegno e determine di liquidazione (solo per gli enti pubblici, richieste, ma non 

obbligatorie) 
- nel caso di richiesta di pagamento a saldo – il Questionario 

 

 

A termine di queste operazione, è possibile inviare la richiesta di pagamento con il simbolo di invio.  

 

La richiesta di pagamento risulterà in stato inviata, fino a che non sarà presa in carico dalla Fondazione e 
valutata. Dopo l’esame della Fondazione, lo stato cambierà in uno dei seguenti:  

- accolta, se la Fondazione non ha rilevato anomalie o mancanze, e ha accolto la richiesta di 
pagamento; 

- non accolta, se la Fondazione ha rigettato la richiesta per anomalie o mancanze evidenti; la stessa 
richiesta deve quindi essere ripresentata; 

Guida alla rendicontazione nel portale ROL 
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- selezionare il conto corrente, tra quelli presenti in anagrafica, su cui far accreditare il contributo (è 
possibile aggiungere altri conti corrente rispetto a quello inserito in fase di accreditamento 
accedendo alla sezione DATI ENTE – Vedi paragrafo Verifica e aggiornamento dei Dati dell’Ente) 

- stampare il modulo di rendicontazione riepilogativo delle informazioni inserite utilizzando il pulsante 
STAMPA 

- dopo aver fatto firmare il modulo di rendicontazione dal Legale rappresentante, è necessario 
ricaricarlo nella procedura 

Prima di procedere all’invio della richiesta di pagamento, è ancora necessario inserire nel sistema gli allegati 
obbligatori, ovvero:  

- l’allegato 2 – Autocertificazione per i contributi inferiori a 5.000 euro (obbligatorio solo per chi 
rendiconta un contributo deliberato uguale o inferiore a 5.000 euro) 

- relazione descrittiva  
- determine di impegno e determine di liquidazione (solo per gli enti pubblici, richieste, ma non 

obbligatorie) 
- nel caso di richiesta di pagamento a saldo – il Questionario 

 

 

A termine di queste operazione, è possibile inviare la richiesta di pagamento con il simbolo di invio.  

 

La richiesta di pagamento risulterà in stato inviata, fino a che non sarà presa in carico dalla Fondazione e 
valutata. Dopo l’esame della Fondazione, lo stato cambierà in uno dei seguenti:  

- accolta, se la Fondazione non ha rilevato anomalie o mancanze, e ha accolto la richiesta di 
pagamento; 

- non accolta, se la Fondazione ha rigettato la richiesta per anomalie o mancanze evidenti; la stessa 
richiesta deve quindi essere ripresentata; 
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- richiesta di integrazione, se la Fondazione ha rilevato alcune anomalie o mancanze, non tali da 
pregiudicare l’intera richiesta, e ha necessità di ricevere chiarimenti/integrazioni.  

4. QUESTIONARIO  

Quando si effettua la richiesta di pagamento a saldo (sia che si tratti della prima ed unica richiesta introdotta 
in riferimento ad un contributo, sia che siano state precedentemente inserite delle richieste di pagamento 
parziali), occorre obbligatoriamente procedere alla compilazione del questionario sull’analisi dei risultati, 
prima di inviare la richiesta di pagamento.  

La compilazione del questionario è condizione necessaria per ottenere l’erogazione del contributo.  

Il questionario raccoglie informazioni sui risultati ottenuti dalle iniziative finanziate con il sostegno della 
Fondazione.  

 

 

 

5. FASE SUCCESSIVA ALL’INVIO DELLA RICHIESTA DI PAGAMENTO 

Dopo l’invio della richiesta di pagamento, sarà cura della Fondazione verificare che tutto sia stato chiuso 
correttamente.  

La rendicontazione rimarrà in stato Aperta, fino al momento in cui la Fondazione effettuerà l’erogazione 
del contributo.  

Nel caso in cui la Fondazione, verificando la richiesta di pagamento, riscontri la necessità di richiedere 
un’integrazione o una correzione, riaprirà la Richiesta di pagamento e una notifica verrà inviata in 
automatico alla mail del Legale rappresentante (Mail di login).  

Nel caso in cui la richiesta di pagamento sia stata inviata correttamente e completa di tutti i documenti 
necessari verrà messa in pagamento, a meno che non si trovi in una delle condizioni descritte sotto. 

 Nel caso in cui il contributo sia uguale o superiore a € 5.000,00 e riguardi interventi di tipo 
infrastrutturale, l’erogazione avverrà a seguito del sopralluogo da parte dell’Ufficio Tecnico della 
Fondazione; 

 Per quanto riguarda tutti gli altri contributi, uguali o superiori a 15.000 euro, l’erogazione avverrà a 
seguito di un incontro di approfondimento sui risultati dell’iniziativa. In questo caso oltre alla notifica 

A termine di queste operazione, è possibile inviare la richiesta di pagamento con il simbolo di invio.

La richiesta di pagamento risulterà in stato inviata, fino 
a che non sarà presa in carico dalla Fondazione e valu-
tata. Dopo l’esame della Fondazione, lo stato cambierà 
in uno dei seguenti: 
• accolta, se la Fondazione non ha rilevato anomalie 

o mancanze, e ha accolto la richiesta di pagamento;
• non accolta, se la Fondazione ha rigettato la richie-

sta per anomalie o mancanze evidenti; la stessa ri-
chiesta deve quindi essere ripresentata;

• richiesta di integrazione, se la Fondazione ha rile-
vato alcune anomalie o mancanze, non tali da pre-
giudicare l’intera richiesta, e ha necessità di ricevere 
chiarimenti/integrazioni. 

4. Questionario 

Quando si effettua la richiesta di pagamento a saldo 
(sia che si tratti della prima ed unica richiesta introdot-
ta in riferimento ad un contributo, sia che siano state 
precedentemente inserite delle richieste di pagamen-
to parziali), occorre obbligatoriamente procedere alla 
compilazione del questionario sull’analisi dei risultati, 
prima di inviare la richiesta di pagamento. 
La compilazione del questionario è condizione neces-
saria per ottenere l’erogazione del contributo. 
Il questionario raccoglie informazioni sui risultati ot-
tenuti dalle iniziative finanziate con il sostegno della 
Fondazione.
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di accoglimento della richiesta di pagamento l’ente/organizzazione riceverà una comunicazione dove 
verrà richiesta la disponibilità di una data per fissare questo momento di approfondimento. 

 

FAQ GENERICHE 

5. Fase successiva all’invio della richiesta di pagamento

Dopo l’invio della richiesta di pagamento, sarà cura 
della Fondazione verificare che tutto sia stato chiuso 
correttamente. 
La rendicontazione rimarrà in stato Aperta, fino al mo-
mento in cui la Fondazione effettuerà l’erogazione del 
contributo. 
Nel caso in cui la Fondazione, verificando la richiesta 
di pagamento, riscontri la necessità di richiedere un’in-
tegrazione o una correzione, riaprirà la Richiesta di pa-
gamento e una notifica verrà inviata in automatico alla 
mail del Legale rappresentante (Mail di login). 
Nel caso in cui la richiesta di pagamento sia stata in-
viata correttamente e completa di tutti i documenti 

necessari verrà messa in pagamento, a meno che non 
si trovi in una delle condizioni descritte sotto.
• Nel caso in cui il contributo sia uguale o superiore a € 

5.000,00 e riguardi interventi di tipo infrastruttura-
le, l’erogazione avverrà a seguito del sopralluogo da 
parte dell’Ufficio Tecnico della Fondazione;

• Per quanto riguarda tutti gli altri contributi, uguali o 
superiori a 15.000 euro, l’erogazione avverrà a se-
guito di un incontro di approfondimento sui risulta-
ti dell’iniziativa. In questo caso oltre alla notifica di 
accoglimento della richiesta di pagamento l’ente/
organizzazione riceverà una comunicazione dove 
verrà richiesta la disponibilità di una data per fissare 
questo momento di approfondimento.

A seguito del versamento a saldo del contributo la pratica passerà in stato ARCHIVIATA/ CONCLUSA. 
Il tasto RENDICONTA si aggiornerà in RENDICONTAZIONE e, cliccando, sarà possibile accedere per visionare, 
in lettura, quanto inviato come Richiesta di pagamento.
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FAQ generiche:

• Le fatture che vengono inserite come giustificativi 
devono essere quietanzate?

No, al momento la Fondazione non chiede che le fattu-
re siano quietanzate

• Che cos’è l’ID ROL e dove posso trovarlo?
L’ID ROL è il numero identificativo della pratica. È ne-
cessario averlo a disposizione ogni volta che si contat-
ta la Fondazione CRC per avere informazioni in merito 
alle varie pratiche. 

Accedendo all’Area Rol, è necessario cliccare su Le mie Richieste e l’ID ROL è disponibile a fianco di ciascuna 
richiesta:

No, al momento la Fondazione non chiede che le fatture siano quietanzate 

- Che cos’è l’ID ROL e dove posso trovarlo? 

L’ID ROL è il numero identificativo della pratica. E’ necessario averlo a disposizione ogni volta che si 
contatta la Fondazione CRC per avere informazioni in merito alle varie pratiche.  

Accedendo all’Area Rol, è necessario cliccare su Le mie Richieste e l’ID ROL è disponibile a fianco di 
ciascuna richiesta: 

 

- Abbiamo inserito una mail di Login, ma adesso non funziona più 

Attenzione: la mail di LOGIN corrisponde alla mail del Legale Rappresentante. Se, completando 
l’anagrafica avete inserito per il Legale Rappresentante una mail diversa da quella utilizzata 
inizialmente per il Login, allora la mail di Login si è automaticamente aggiornata  

- Voglio cambiare la mail di LOGIN come posso fare? 

Visto che la mail di Login corrisponde con la mail del Legale rappresentante, per cambiare la mail di 
Login è necessario cliccare su Dati Ente / Legale Rappresentante 

- Ho ricevuto la lettera di delibera, ma non trovo la pratica nell’Area rol. Perché? 

E’ possibile che il vostro contributo abbia seguito un iter particolare, per cui c’è già la delibera ma 
dovete ancora compilare il Modulo di richiesta contributo. Solo dopo aver compilato il modulo e 
aver comunicato alla Fondazione l’ID di riferimento, verrà attivato il tasto RENDICONTA 

- Nell’elenco de Le mie Richieste c’è la pratica, ma non visualizzo il tasto RENDICONTA. Cosa devo 
fare? 

Se il tasto RENDICONTA non è visualizzabile, è possibile che ci sia un problema tecnico sulla 
procedura. In questo caso è possibile contattare gli uffici della Fondazione 

- Ho ricevuto la lettera di delibera, a quale mail posso mandare l’Allegato 1 – Accettazione del 
contributo? 

L’Allegato 1 non deve essere inviato via mail. Deve essere caricato all’interno della procedura rol 
cliccando su Le mie Richieste – RENDICONTA – Prerequisiti/Variazioni progetto - Accettazione del 
contributo - ALLEGATO 1 MODULO DI ACCETTAZIONE DEL CONTRIBUTO 

- Nella sezione Prerequisiti/Variazione progetto mi chiedete di inserire l’Allegato 1, ma non so dove 
trovarlo 

L’Allegato 1 è un documento allegato alla Lettera di delibera, che è scaricabile da Le mie Richieste – 

Gestisci richiesta  - Lettere e Movimenti – Deliberata 

• Abbiamo inserito una mail di Login, ma adesso non 
funziona più

Attenzione: la mail di LOGIN corrisponde alla mail del 
Legale Rappresentante. Se, completando l’anagrafica 
avete inserito per il Legale Rappresentante una mail 
diversa da quella utilizzata inizialmente per il Login, al-
lora la mail di Login si è automaticamente aggiornata 

• Voglio cambiare la mail di LOGIN come posso fare?
Visto che la mail di Login corrisponde con la mail del Le-
gale rappresentante, per cambiare la mail di Login è ne-
cessario cliccare su Dati Ente / Legale Rappresentante

• Ho ricevuto la lettera di delibera, ma non trovo la 
pratica nell’Area rol. Perché?

È possibile che il vostro contributo abbia seguito un 
iter particolare, per cui c’è già la delibera ma dovete 
ancora compilare il Modulo di richiesta contributo. 
Solo dopo aver compilato il modulo e aver comuni-
cato alla Fondazione l’ID di riferimento, verrà attivato 
il tasto RENDICONTA

• Nell’elenco de Le mie Richieste c’è la pratica, ma non 
visualizzo il tasto RENDICONTA. Cosa devo fare?

Se il tasto RENDICONTA non è visualizzabile, è pos-
sibile che ci sia un problema tecnico sulla procedura. 
In questo caso è possibile contattare gli uffici della 
Fondazione

• Ho ricevuto la lettera di delibera, a quale mail posso 
mandare l’Allegato 1 – Accettazione del contributo?

L’Allegato 1 non deve essere inviato via mail. Deve 
essere caricato all’interno della procedura rol clic-
cando su Le mie Richieste – RENDICONTA – Prere-
quisiti/Variazioni progetto - Accettazione del contri-
buto - ALLEGATO 1 MODULO DI ACCETTAZIONE 
DEL CONTRIBUTO

• Nella sezione Prerequisiti/Variazione progetto mi 
chiedete di inserire l’Allegato 1, ma non so dove 
trovarlo

L’Allegato 1 è un documento allegato alla Lettera di 
delibera, che è scaricabile da Le mie Richieste – Ge-
stisci richiesta  - Lettere e Movimenti – Deliberata

• Nella Richiesta di pagamento mi viene chiesto di 
inserire l’Allegato 2- AUTOCERTIFICAZIONE PER 
L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO, ma non so 
dove trovarlo

L’Allegato 2 è un documento allegato alla Lettera di 
delibera, che è scaricabile da Le mie Richieste – Ge-
stisci richiesta  - Lettere e Movimenti – Deliberata

• Abbiamo un problema con l’area ROL: la piattafor-
ma ci comunica infatti che il nostro profilo non è 
completo al 100% ma i campi ‘dati ente’ contras-
segnati da asterisco ci risultano tutti compilati

Per capire quali sono i campi su cui intervenire per ri-
potare l’Anagrafica al 100% è necessario andare sulla 
Home e visualizzare, nel menù a sinistra della pagina i 
campi contrassegnati con il seguente simbolo: 
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