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GUIDA ALLA
✓ RENDICONTAZIONE

✓ RIMODULAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

✓ ANTICIPO CONTRIBUTO

✓ PROROGA CONTRIBUTO

VALIDA PER TUTTI I PROGETTI FINANZIATI 
DALLA FONDAZIONE CARISBO



ACCESSO AL SISTEMA
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● Entrare con username e password dalla pagina
https://fcrbo.strutturainformatica.com/Frontend

● Nel menù in alto cliccare su “Le mie Richieste”.

● Verificare su quali richieste è attiva la
rendicontazione e cliccare su “€ Rendiconta”.

https://fcrbo.strutturainformatica.com/Frontend


INVIO DELLA RENDICONTAZIONE
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1. Sulla scheda “Richiesta” è possibile prendere visione del progetto presentato e oggetto di delibera di accoglimento da 

parte della Fondazione.

2. Cliccare successivamente sulla scheda denominata “Documenti richieste di pagamento”.



INVIO DELLA RENDICONTAZIONE
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3. Una volta cliccato sulla scheda denominata “Documenti richieste di pagamento” e selezionare il pulsante “+ 

NUOVO”, procedendo ad inserire la documentazione di rendicontazione (ricevute, fatture, contratti, etc.) con 

relative quietanze laddove richiesto (bonifici di pagamento).



INVIO DELLA RENDICONTAZIONE
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4. Selezionare tutti i documenti che si intende inviare contrassegnando con la spunta le caselle poste alla sinistra dei 
documenti, quindi cliccare su “INSERISCI SELEZIONATI” e poi su “OK” per procedere.



INVIO DELLA RENDICONTAZIONE
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5. Selezionare la scheda “Richieste di pagamento” e cliccare sull’icona della matita posta a sinistra.



INVIO DELLA RENDICONTAZIONE
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6. Procedere con la compilazione delle voci “Tipo di richiesta di pagamento”, indicando se la rendicontazione è parziale o 
a saldo, e “Modalità di pagamento”, specificando l’IBAN per il bonifico bancario, quindi caricare la lettera di richiesta di 
pagamento firmata (su modello che verrà reso scaricabile dal sistema).



INVIO DELLA RENDICONTAZIONE
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7. Cliccando sulla scheda “Giustificativi” sarà possibile sia rimuovere e/o selezionare i giustificativi inseriti, sia aggiungere, 
laddove richiesto, le quietanze dei giustificativi inseriti. 



INVIO DELLA RENDICONTAZIONE
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8. Nella sezione documenti occorre inserire i documenti richiesti (esempio: riscontro fotografico, modalità di 
evidenziazione del contributo, relazione descrittiva). Qui sotto è possibile vedere il tab dove si troveranno questi 
documenti da caricare.



INVIO DELLA RENDICONTAZIONE

10

9. Tornando alla scheda “Richiesta di pagamento” è possibile salvare e inviare definitivamente la rendicontazione 
cliccando su “SALVA E INVIA”.



INVIO DELLA RIMODULAZIONE
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1. Cliccare su “Le mie richieste” e selezionare la richiesta che si intende rimodulare cliccando sul tasto 

“€ RENDICONTA”.



INVIO DELLA RIMODULAZIONE
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2. Cliccare sull’icona della matita posta alla sinistra della voce “Rimodulazione economico-finanziaria”.



INVIO DELLA RIMODULAZIONE
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3. Completare la rimodulazione con la modifica delle voci di spesa e degli importi, aggiungendo la motivazione 

della rimodulazione e allegando una lettera di accompagnamento sottoscritta dal legale rappresentante. 

Una volta terminato cliccare su “SALVA E INVIA” e attendere l’esito della procedura.



INVIO DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO
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1. Laddove richiesta questa è la procedura per inviare la valutazione di impatto in fase di svolgimento o avvio del progetto. 

Cliccare su “Le mie richieste” e selezionare la richiesta e poi cliccare su "€Rendiconta" per la quale si intende inviare il piano 

di valutazione di impatto.



INVIO DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO
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2. Cliccare sull’icona della matita posta alla sinistra della voce “Piano valutazione impatto”.



INVIO DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO
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3. Contrassegnare con la spunta “Accettazione” e seguire le istruzioni nel riquadro azzurro, scaricare il modello in 

formato Word e quindi cliccare su “SALVA E INVIA” per procedere all’invio.



INVIO DELLA RICHIESTA DI PROROGA
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1. Cliccare su “Le mie richieste” e selezionare la richiesta e poi cliccare su "€Rendiconta" per la quale si intende 

inviare la richiesta di proroga

2. Cliccare sulla scheda denominata “Prerequisiti / Variazioni progetto”.

3. Cliccare sul pulsante “+ NUOVO”.

4. Selezionare nel menù denominato “Presidio da inserire” la voce “Richiesta di proroga” e poi cliccare su “INSERISCI”.



INVIO DELLA RICHIESTA DI PROROGA
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4. Inserire i dati richiesti e la motivazione, unitamente alla lettera di richiesta proroga firmata dal legale rappresentante, 

quindi cliccare su “SALVA E INVIA” e attendere l'esito della procedura.

1. Selezionare nel menù denominato «Presidio da inserire» la voce «Richiesta di proroga»



INVIO DELLA RICHIESTA DI ANTICIPO
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1. Per inviare una richiesta di anticipo è prima di tutto necessario aver effettuato la rimodulazione economico/finanziaria 

del progetto laddove vi sia una differenza tra la somma deliberata dalla Fondazione e quella richiesta dall'ente.

2. Una volta ottenuto l’assenso della Fondazione a tale rimodulazione sarà possibile accedere, cliccando sulla richiesta di 

contributo dal menù “Le mie richieste” e selezionando la pratica per la quale inviare la richiesta.

3. Cliccare sul pulsante “Rendiconta” e poi selezionare la scheda “Richieste di pagamento” e quindi cliccare sul pulsante 

“+ NUOVO".



INVIO DELLA RICHIESTA DI ANTICIPO
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5. Selezionare come modalità di pagamento “Bonifico” verificando la correttezza dei dati inseriti e l’importo per cui si 

richiede l’erogazione da parte della Fondazione, quindi alla voce “Richiesta di pagamento firmata” aggiungere una 

lettera di richiesta, debitamente motivata, e cliccare su “INSERISCI”. 



INVIO DELLA RICHIESTA DI ANTICIPO
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6. Selezionare la scheda «Documenti» e scaricare il modello per inserire la motivazione per la quale si richiede l’anticipo. 

Una volta compilato caricarlo nel sito e poi cliccare su «Inserisci»

Successivamente attendere la risposta scritta degli Uffici della Fondazione.


