
RENDICONTAZIONE ONLINE
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Per accedere alla procedura online è necessario collegarsi al sito della Fondazione ed entrare nel portale online:
https://fcrfi.strutturainformatica.com/Frontend/Rol/
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Eseguito il login il richiedente si troverà nella sua “HOME”. Per accedere alla 
rendicontazione deve cliccare su il riquadro “LE MIE RICHIESTE”.
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La pagina successiva mostra le richieste che il richiedente ha sottoposto alla Fondazione. A questo 
punto occorre selezionare la pratica oggetto della rendicontazione. 
Per proseguire occorre cliccare sopra il tasto “RENDICONTA”.

ATTENZIONE: il tasto RENDICONTA si visualizza solo dopo l’invio, da parte del beneficiario del 
contributo, della lettera di delibera debitamente trascritta e firmata per accettazione. 
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La procedura presenta varie sezioni: 

• 1.  Richiesta: contiene i dati relativi alla richiesta di contributo presentata alla 
Fondazione;

• 2. Prerequisiti/Variazioni progetto: consente la rimodulazione economica del 
progetto. Senza la rimodulazione economica non è possibile procedere con la 
richiesta di pagamento; 

• 3.  Documenti vari: consente di caricare mediante upload allegati alla richiesta di 
contributo, ma non strettamente vincolati alla rendicontazione (ad es. richieste di 
proroga, piano di comunicazione del progetto, comunicazione di inizio lavori, 
relazione finale, ecc);

• 4.  Documenti richieste di pagamento: consente di caricare tutti i giustificativi di 
spesa che, in seguito, possono essere selezionati e inclusi nella sezione richiesta di 
pagamento;

• 5.  Richiesta di pagamento: consente di raggruppare i giustificativi inseriti nella 
sezione delle richieste di pagamento ed inviarli alla Fondazione.
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Sezione Prerequisiti/Variazioni progetto:
Per poter procedere alla richiesta di pagamento è necessario rimodulare il budget di 

progetto: salvo altre indicazioni contenute in specifici bandi, le quote di 
cofinanziamento (risorse proprie e/o di terzi) possono essere rimodulate fino ad un 

massimo del 20%

Per poter rimodulare il budget è necessario cliccare il simbolo  
Una volta rimodulate le cifre la Rimodulazione va inviata cliccando il tasto 
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Sezione Documenti Vari:
Consente l’invio dei documenti alla Fondazione e riporta l’elenco dei documenti che il richiedente ha inviato o 

intende inviare alla Fondazione

La colonna Stato indica lo stato in cui si trova il documento: 
1. Non inviato: il documento è visibile solo per il richiedente che può pertanto annullarlo, sostituirlo, modificarlo e non 
è disponibile per la consultazione da parte della Fondazione. 
2. Inviato:  il  documento  è  stato  inviato  alla  Fondazione,  quindi  è  disponibile  per  la consultazione da parte della  
stessa e non può più essere modificato o annullato.
3. Archiviato: la Fondazione ha accolto il documento e lo ha archiviato sui propri sistemi.

Nota:  se la Fondazione non accoglie un documento inviato dal richiedente, il documento stesso torna nello stato “Non 
inviato”.

Per inserire un documento o una comunicazione diretta alla Fondazione, va utilizzato il pulsante Inserisci  presente  in  
alto  a  destra, caricare  il  documento  in  formato  PDF  debitamente sottoscritto dal Legale Rappresentante (tasto 
Aggiungi), selezionare la tipologia di documento dalla lista disponibile e quindi utilizzare il pulsante inserisci posto in 
basso a destra.
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RICHIESTA DI PAGAMENTO ANTICIPATO
Effettuata la Rimodulazione economico-finanziaria, è possibile sottoporre una domanda di pagamento anticipato fino 

as un massimo del 20% della cifra deliberata. Per sottoporre la domanda alla Fondazione è necessario accedere 

direttamente alla sezione RICHIESTE DI PAGAMENTO, cliccare sul tasto NUOVO, inserire i dati necessari e inviare il 

presidio alla Fondazione.
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Sezione Documenti Richieste di Pagamento
In questa sezione è possibile caricare sul sistema i documenti di spesa relativi al progetto 

cliccando sul tasto “NUOVO”.
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Sezione Documenti Richieste di Pagamento (2)

L’invio  di  una  richiesta  di  pagamento,  passa  per  la  
preparazione  dei  documenti  di  spesa, operazione che prevede i 
seguenti passi:

• Inserire il giustificativo di spesa in formato PDF.
NB.  L’importo della spesa deve essere comprensivo  

dell’IVA.

• Compilare tutti i dati relativi al giustificativo  richiesti  come  
obbligatori  (identificati  dal carattere *).

• Selezionare la voce di spesa prevista (e indicata nella richiesta 
di contributo presentata alla Fondazione)

• Inserire il documento di spesa tramite l’apposito comando 
“AGGIUNGI”.

• Una volta effettuato il caricamento dei documenti di spesa, 
per procedere alla predisposizione di una richiesta di 
pagamento è necessario selezionare le relative righe e 
successivamente cliccare sul tasto «INSERISCI SELEZIONATI»
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Sezione Documenti Richieste di Pagamento (3)

Nella sezione «richieste di pagamento» comparirà una nuova richiesta in stato «non 
inviato». Per gestire il contenuto, utilizzare l’icona di modifica (posta sul alto sinistro) 
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Sezione Documenti Richieste di Pagamento (4)

• Ai fini dell’invio dovranno essere 
completati i seguenti campi:

• 1- Tipo richiesta di pagamento;
• 2- Modalità di pagamento;
• 3- Banca;
• 4- Importo

Infine cliccare sul tasto STAMPA Per 
generare in maniera automatica il format da 
trasmettere alla Fondazione: tale documento 
va stampato, firmato e caricato sul sistema 
tramite il pulsante AGGIUNGI.

NB. Se la richiesta di pagamento è A SALDO è 
necessario caricare nella sezione DOCUMENTI 
VARI la relazione finale sui risultati conseguiti 
dal progetto  
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Sezione Documenti Richieste di Pagamento (5)

L’invio della richiesta di pagamento si esegue dall’elenco delle richieste di pagamento tramite l’apposito comando
In seguito alla valutazione da parte della Fondazione, la richiesta di pagamento potrà essere:

• accolta integralmente
• posta in uno stato nel quale sono necessarie integrazioni dei documenti di spesa o di documentazione varia
• non accolta.

Per ogni operazione sulla richiesta di pagamento eseguita dalla Fondazione, è previsto l’invio di una comunicazione al Legale
Rappresentante.

Si potrà procedere con l’invio di una ulteriore richiesta di pagamento solo in seguito all’accettazione da parte della Fondazione della
richiesta di pagamento precedentemente inviata.
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