GUIDA ALLA GESTIONE DELLE FUNZIONALITA’
OPERATIVE RELATIVE AD UNA RICHIESTA ACCOLTA

PREMESSA
La presente Guida è dedicata agli Enti che hanno ottenuto dalla Fondazione un contributo
per la realizzazione di un progetto e contiene le indicazioni pratiche per la gestione delle
varie funzionalità della piattaforma.
Con l’assegnazione di un contributo la Fondazione instaura un rapporto con l’Ente, che deve
essere ufficializzato e formalizzato attraverso la Convenzione o la Lettera di
Regolamentazione, che sono i documenti legali che regolano i rapporti tra la Fondazione e
l’Ente.
All’Ente viene proposto uno dei due Documenti firmati dal Presidente della Fondazione e
viene chiesto al Legale Rappresentante dell’Ente di sottoscrivere per accettazione un altro
documento contenente il medesimo testo.
Si raccomanda di leggere con attenzione tutti i contenuti della Convenzione o della Lettera di
Regolamentazione e delle eventuali successive lettere di modifica e/o integrazione degli
accordi e di attenersi scrupolosamente alle indicazioni in esse contenute.
La Rendicontazione è l’attività in base alla quale si dà conto di come è stato impiegato il
contributo concesso e deve essere supportata dalla specifica documentazione, indicata in
Convenzione o nella Lettera di Regolamentazione, che dimostra l’effettivo sostenimento
delle spese.
Si invita altresì a consultare il Regolamento dell’Attività Istituzionale della Fondazione,
disponibile al link: https://www.fondazionecariparo.it/documenti/. In particolare, si ricorda
che, come previsto dal suddetto Regolamento (art.21), le spese che saranno rendicontate
dovranno essere attinenti al progetto approvato della Fondazione, e che non sono consentite
modalità di corresponsione che non permettano la tracciabilità dei pagamenti.
Nella realizzazione del progetto si invita inoltre a tener conto delle previsioni del Codice
Etico e Comportamentale della Fondazione, disponibile al medesimo link, che definisce le
regole di comportamento che anche i destinatari di contributi devono rispettare.
Vi ricordiamo infine che il Personale delle aree Attività Istituzionale e Amministrazione è a
disposizione ai contatti indicati al link: https://www.fondazionecariparo.it/staff/ .
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ACCETTAZIONE DELLA CONVENZIONE O DELLA LETTERA DI
REGOLAMENTAZIONE
Il Legale Rappresentante dell’Ente che riceve il contributo sottoscrive per accettazione la proposta
di Convenzione o della Lettera di Regolamentazione: il documento sottoscritto deve essere
scansionato in formato PDF, caricato nel portale e inviato alla Fondazione.
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RENDICONTAZIONE
Per ottenere la liquidazione del contributo concesso è necessario procedere seguendo varie fasi:
1 - CARICAMENTO DELLE “INFORMAZIONI PROGETTO” E DEI “GIUSTIFICATIVI DI SPESA”
Consente di caricare, nelle rispettive sezioni del portale, tutta la documentazione che viene richiesta
dalla Convenzione o dalla Lettera di Regolamentazione.
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2 - CREAZIONE DELLA RICHIESTA DI PAGAMENTO/ANTICPO
Quando l’Ente intende richiedere la liquidazione del contributo (tutto o una tranche parziale)
selezionando tutti o alcuni dei giustificativi di spesa precedentemente caricati nel portale, genera in
automatico la Richiesta di pagamento/anticipo.
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3 - COMPLETAMENTO E INVIO DELLA RICHIESTA DI PAGAMENTO/ANTICIPO
La Richiesta di pagamento/anticipo così generata deve essere completata con l’eventuale
caricamento nell’apposita sezione “Documenti” dell’ulteriore documentazione prevista dalla
Convenzione o dalla Lettera di Regolamentazione, comprese altre informazioni (scelta della modalità
di pagamento, indicazione delle coordinate bancarie, ecc.). Solo dopo queste operazioni, la richiesta
può essere inviata alla Fondazione.
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4 - LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO
Dopo aver effettuato le proprie verifiche, la Fondazione procede alla liquidazione (parziale o totale)
del contributo, secondo le modalità indicate nella Convenzione o nella Lettera di Regolamentazione,
e nella Richiesta di pagamento/anticipo.
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RICHIESTA DI PROROGA DEI TERMINI DI SCADENZA
Il Legale Rappresentante dell’Ente, alla scadenza dei termini previsti nella Convenzione o nella
Lettera di Regolamentazione, può chiedere una proroga motivata delle tempistiche di realizzazione
dell’iniziativa.
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RICHIESTA DI VARIAZIONE PROGETTO
Il Legale Rappresentante dell’Ente può chiedere una variazione delle voci di spesa con riferimento
alla modifica di attività previste, fermo restando la finalità.
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RICHIESTA DI RIMODULAZIONE PROGETTO
Il Legale Rappresentante dell’Ente può chiedere una rimodulazione del budget di progetto con
riferimento agli importi delle voci di spesa previsti, fermo restando il costo totale previsto. Pag. 22

CARICARE UN FILE IN UNA PRATICA CONCLUSA
Il Legale Rappresentante dell’Ente ha la facoltà di caricare più file in formato PDF all’interno di una
pratica già conclusa.
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COMUNICAZIONI ALLA FONDAZIONE
La sezione permette alla Fondazione e al Legale Rappresentante dell’Ente di chiedere
informazioni relative alla pratica e di ottenere delle risposte. Si veda la Guida alle Comunicazioni
ROL http://www.fondazionecariparo.it/docs/GuidaComunicazioniROL.pdf
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ACCETTAZIONE DELLA CONVENZIONE O DELLA LETTERA DI
REGOLAMENTAZIONE
Perché la Fondazione possa iniziare a sostenere il vostro progetto, è necessario che l’assegnazione
sia definitivamente formalizzata, cioè che il Legale Rappresentante accetti la Convenzione o la
Lettera di Regolamentazione.
E’ necessario innanzitutto connettersi alla pagina Richieste online della Fondazione. Per farlo
collegatevi alla homepage del sito della Fondazione www.fondazionecariparo.it ed accedete
all’Area riservata disponibile in alto a destra, poi entrate nella sezione Richiesta di Contributo.

Una volta raggiunta la pagina Richieste online, inserite negli appositi spazi le credenziali che vi sono
state assegnate in fase di presentazione della richiesta di contributo e cliccate sul tasto Login.
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In questo modo accedete all’area di gestione delle vostre richieste.
Entrate nella sezione Le mie richieste utilizzando l’apposito pulsante o il link nella barra in alto:

All’interno della sezione Le mie richieste troverete la richiesta di contributo accolta dalla Fondazione
contrassegnata dallo stato Deliberata:
Dopo l’assunzione della delibera la Fondazione scriverà il documento che regolerà i rapporti con
l’ente e lo caricherà a sistema per presa visione e sottoscrizione per accettazione.

Per visualizzare e scaricare la Convenzione o la Lettera di Regolamentazione cliccate sull’icona a
sinistra della pratica (funzione Modifica).
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Cliccando sull’icona si aprirà la schermata di gestione della vostra richiesta:
1 – nelle prime cinque sezioni ritroverete tutte
le informazioni che avete fornito in fase di
presentazione
(Dati
anagrafica,
Accettazioni, Progetto, Budget, Documenti).

2 – troverete inoltre la nuova sezione Lettere e
Movimenti che, dalla delibera in poi, sarà
utilizzata
dalla
Fondazione
per
le
comunicazioni all’ente e servirà a voi per
visualizzare
i
documenti,
stamparli,
sottoscriverli per accettazione e inviarli alla
Fondazione.

3 – cliccando sull’icona Documento potrete
visualizzare la Convenzione o la Lettera di
Regolamentazione, in duplice copia.
La copia di vostra competenza dovrà essere stampata e sottoscritta per accettazione dal Legale
Rappresentante, nonché scansionata in formato PDF e inviata alla Fondazione secondo la seguente
procedura:
Tornate alla homepage cliccando sul link Home in alto.
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Successivamente entrate nella scheda Le mie richieste e cliccate sul pulsante Rendiconta

Si aprirà la pagina Rendicontazione richiesta, all’interno della quale troverete due sezioni:

1 – La sezione Richiesta di contributo contiene il riepilogo dei dati che avete fornito sul
progetto in fase di presentazione della richiesta di contributo
2 – La sezione Convenzioni/Variazioni progetto permette di caricare la scansione della copia
firmata. Nella sezione potranno essere caricati eventuali altri documenti che saranno
elaborati dalla Fondazione in occasione di variazioni apportate al progetto e dovranno
essere accettati allo stesso modo dalla vostra Organizzazione.
Cliccando sull’icona “completa” a sinistra del progetto si aprirà la finestra Convenzione firmata e
potrete caricare la scansione in formato PDF della copia di Convenzione o Lettera di Regolamentazione
sottoscritta per accettazione.
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Dovrete svolgere le seguenti operazioni:

1 – Selezionate l’opzione Accettazione

2 – Caricate la
scansione della
copia
firmata
tramite
la
funzione
Aggiungi

3 – Cliccate sul tasto Salva. Se avete
commesso un errore nel caricamento del file,
potete utilizzare la funzione Elimina e ripetere
il procedimento.

Al termine cliccate sul tasto Torna in alto a sinistra. Una volta tornati alla schermata principale, per
l’invio della copia sottoscritta alla Fondazione cliccate sull’icona a sinistra del documento,
rappresentata da un aeroplano di carta.

Una volta inviato il file, l’icona non sarà più presente e lo stato del documento diventerà Inviato.
La Fondazione controllerà il documento e potrà accettarlo o rifiutarlo qualora riscontri irregolarità.
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RENDICONTAZIONE
1 - CARICAMENTO DELLE “INFORMAZIONI PROGETTO” E DEI “GIUSTIFICATIVI DI

SPESA”

Dopo l’accoglimento da parte della Fondazione del documento sottoscritto, accedendo all’area
personale e seguendo il percorso Le mie richieste/Rendiconta, nella sezione Rendicontazione
richiesta sono visibili 3 nuove sezioni:

Nella sezione Informazioni progetto possono essere caricati tutti i documenti previsti dal documento
sottoscritto e non strettamente collegati alla singola Richiesta di pagamento (es. comunicazione di
avvio lavori, contratti di appalto, documentazione progettuale per interventi edilizi, fotografie, articoli
di stampa, ecc.). La Fondazione esaminerà i documenti caricati in questa sezione e accetterà solo
quelli necessari al corredo documentale della pratica, “rifiutando” gli altri. In questa sezione
verranno salvati solo i documenti accettati dalla Fondazione.

Nella sezione Giustificativi di spesa si dovrà inserire, man mano che essa sarà prodotta, la
documentazione di spesa di natura contabile (fatture, ricevute fiscali, scontrini, autocertificazioni)
per la richiesta di un anticipo, se previsto dalla Convenzione/Lettera di Regolamentazione.
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Per il caricamento dei Giustificativi di spesa si dovrà selezionare il tasto Nuovo:

Si aprirà una scheda nella quale devono essere obbligatoriamente compilati i campi
contrassegnati con un asterisco. Si dovrà inoltre allegare una scansione del documento
utilizzando la funzione Aggiungi (punto 1). Nella sezione Finalità spesa (punto 4) è
disponibile un menu a tendina con le voci di budget indicate in fase di presentazione della
Richiesta di contributo e approvate dalla Fondazione
Una volta inseriti gli estremi del documento e caricata la scansione, si dovrà cliccare sul tasto
Inserisci (punto 5) per far sì che il documento sia caricato a sistema.
Nell’immagine che segue, viene evidenziata la sequenza delle azioni appena descritte:
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I documenti caricati a sistema rimangono conservati in questa sezione, ma non risultano ancora
inviati alla Fondazione. Questa sezione può quindi essere utilizzata come archivio nel quale caricare
i giustificativi di spesa man mano che vengono prodotti, in attesa di inviarli alla Fondazione per la
liquidazione.
Utilizzando le icone a sinistra del documento è possibile modificare i dati inseriti e duplicare il
giustificativo di spesa (punto 1) (funzione utile nel caso in cui vi siano più documenti simili, es.
cedolini relativi alla stessa persona che riguardano però mesi diversi, o fatture intestate alla
medesima ditta: in questo modo si possono modificare solo i dati che variano, conservando gli altri).
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2 - CREAZIONE DELLA RICHIESTA DI PAGAMENTO/ANTICIPO
Per creare la Richiesta di pagamento è necessario selezionare i giustificativi di spesa che si
intendono presentare spuntando la casella a sinistra della riga corrispondente (punto 1) e cliccare
poi sul pulsante Inserisci selezionati (punto 2).

Con questa operazione, il sistema trasferisce tutti i documenti selezionati nella sezione Richieste
di pagamento/anticipo (punto 3), dove si potranno visualizzare le richieste effettuate per il progetto,
modificarle e completarle per il successivo invio.

3 – COMPLETAMENTO E INVIO DELLA RICHIESTA DI PAGAMENTO/ANTICIPO
La Richiesta di pagamento/anticipo che è stata appena creata non risulta ancora inviata alla
Fondazione, come evidenziato nello stato Non inviato (punto 1).
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Si deve ora cliccare sull’icona a sinistra Gestisci richiesta di pagamento (punto 2) per controllare e
completare la richiesta di pagamento. In questo modo si entra nella richiesta di pagamento e sarà
possibile:
a) inserire nella sezione Documenti la documentazione di natura non contabile che la
Convenzione può richiedere per la liquidazione del contributo (es.: relazione intermedia di
aggiornamento, relazione conclusiva del progetto, certificati di Stati Avanzamento Lavori
sottoscritti dalla Direzione Lavori, Certificati di pagamento, ecc.).
Per il caricamento, si deve cliccare sul tasto Aggiungi e allegare una scansione del
documento. Possono essere caricati fino ad un massimo di 5 pdf.

b) Nella sezione Giustificativi si possono verificare i giustificativi di spesa precedentemente
trasferiti dalla sezione giustificativi di spesa alla richiesta di pagamento/Anticipo ed in caso
di errori, selezionando i documenti da eliminare e utilizzando la funzione Rimuovi
selezionati, sarà possibile rimuovere il giustificativo di spesa associato riportandolo tra
quelli disponibili nella sezione giustificativi di spesa.
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c) Una volta assicurati che i documenti e i giustificativi di spesa siano corretti si può ora
accedere alla scheda della Richiesta di pagamento per:
- inserire e salvare gli ulteriori dati mancanti (punto 1, 2, 3)
- salvare i dati inseriti (punto 4)
- stampare la richiesta (punto 5) e raccogliere sulla stessa la firma del Legale
Rappresentante dell’Ente
- fare della stessa una scansione che deve essere ricaricata in questa stessa sezione
tramite la funzione Aggiungi (punto 6)
- inviare la Richiesta di pagamento/anticipo alla Fondazione cliccando sul pulsante
Salva e invia (punto 7)
La sequenza delle suddette operazioni è specificata nell’immagine seguente:

A questo punto lo stato della richiesta diverrà Inviata e l’invio sarà notificato alla Fondazione.
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Da questo momento non sarà più possibile modificare la richiesta e, sino a che questa non sarà
accolta dalla Fondazione, non sarà possibile inviarne un’altra.
La Fondazione prenderà in esame la richiesta e tutta la documentazione allegata e potrà accoglierla,
rifiutarla o richiedere un’integrazione.
Nel caso in cui la Fondazione accolga la richiesta, lo stato muterà in Richiesta di pagamento accolta
(verde); nel caso in cui la richiesta venga rifiutata o si richieda un’integrazione, lo stato diventerà
rispettivamente Non accolta (rosso) o Richiesta integrazione (giallo).
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Nel caso in cui fosse necessaria un’integrazione della documentazione, si dovrà entrare nella
richiesta di pagamento/anticipo dove si potrà visualizzare quali integrazioni vengono richieste (punto
1).
Accedendo alla scheda Giustificativi (punto 2) e utilizzando le stesse funzioni delle fasi precedenti
si potranno aggiungere, sostituire o eliminare documenti di spesa.
Una volta che saranno effettuate le integrazioni, la Richiesta di pagamento/anticipo dovrà essere
inoltrata nuovamente alla Fondazione (punto 3).

3 - LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO
Nel momento in cui la richiesta sarà accolta, la Fondazione procederà alla liquidazione dell’importo
ritenuto erogabile secondo le modalità previste dalla Convenzione/Lettera di Rendicontazione e
all’Ente verrà inviata una comunicazione di avvenuto pagamento.
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RICHIESTA DI PROROGA DEI TERMINI DI SCADENZA
Il Legale Rappresentante dell’Ente, alla scadenza dei termini previsti nella Convenzione o nella
Lettera di Regolamentazione, può chiedere alla Fondazione una proroga motivata delle tempistiche
di realizzazione dell’iniziativa.
La richiesta deve essere inviata tramite la sezione Convenzione/Variazioni progetto, cliccando sul
tasto +NUOVO

scegliendo l’opzione Richiesta di proroga sul campo Presidi da inserire, quindi cliccando su Inserisci.
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Compilare i campi richiesti e inviare la richiesta alla Fondazione.

RICHIESTA DI VARIAZIONI PROGETTO
Il Legale Rappresentante dell’Ente può chiedere una variazione del budget di progetto con
riferimento alla modifica di attività previste, fermo restando la finalità.
La richiesta deve essere inviata tramite la sezione Convenzione/Variazioni progetto, cliccando sul
tasto +NUOVO
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scegliendo l’opzione Variazioni Progetto sul campo Presidi da inserire, quindi cliccando su Inserisci.

a questo punto si aprirà la seguente videata che vi permetterà, cliccando sulla pennetta a sx, la
modifica di una o più voci di spese ammesse. A conclusione della variazione, dovrà essere caricato
un file a spiegazione della variazione richiesta, firmato dal Legale Rappresentante.
Inviare alla Fondazione cliccando sul tasto SALVA E INVIA.
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RICHIESTA DI RIMODULAZIONE DEL PROGETTO
Il Legale Rappresentante dell’Ente può chiedere una rimodulazione del budget di progetto con
riferimento agli importi delle voci di spesa originarie.
La richiesta deve essere inviata tramite la sezione Convenzione/Variazioni progetto, cliccando sul
tasto +NUOVO

scegliendo l’opzione Rimodulazione di progetto sul campo Presidi da inserire, quindi cliccando su
Inserisci.

A questo punto si aprirà la seguente videata che vi permetterà, cliccando sulla pennetta a sx, la
modifica di uno o più importi delle spese originarie. A conclusione della variazione, dovrà essere
caricato un file a spiegazione della rimodulazione richiesta, firmato dal Legale Rappresentante.
Inviare alla Fondazione cliccando sul tasto SALVA E INVIA.
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CARICARE UN FILE IN UNA PRATICA CONCLUSA
Il Legale Rappresentante dell’Ente ha la facoltà di caricare più file in formato PDF all’interno di una
pratica già conclusa, accedendo alla stessa cliccando sul piccolo quadrato a sinistra con una penna.
Quindi si dovrà cliccare sulla sezione LETTERE E MOVIMENTI, sul tasto COMUNICAZIONI E
MESSAGGI e poi sul tasto COMUNICAZIONI.
A questo punto cliccare sul tasto +NUOVO posto a destra, compilare la maschera che compare e che
permette anche di allegare PDF.
Conclusa la compilazione, cliccare sul tasto INSERISCI.
A quel punto l'operazione di inserimento del documento è terminata.
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