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ISTRUZIONI PER LA RENDICONTAZIONE 

 
LINEA LAVORATORI E LAVORATRICI TITOLARI DI PARTITA SENZA DIPENDENTI 

Per procedere alla rendicontazione di un Progetto a valere sull’Avviso RESISTO è necessario eseguire il login 

con le credenziali del Soggetto che è stato precedentemente registrato e abilitato dall’Amministrazione 

quale Soggetto Rendicontatore per il PROGETTO (CLP) di riferimento.  

Selezionare “gestione progetti FSE” 
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Alla sezione “n. progetti abilitati alla rendicontazione” è visionabile l’elenco dei progetti, selezionare quello 

interessato, ad es: 

 

 

Il primo step è quello dell’inserimento della Rendicontazione fisico procedurale ad avvio 

 

Xxxxxyyyyyyyyyyysssssssssssssskkkkkkkkkkkkkdsfjlfj 

fsjlklfhbsdjkf 

Xxxxxyyyyyyyyyyysssssssssssssskkkkkkkkkkkkkdsfjlfj 
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È necessario implementare le sezioni di seguito indicate: 

 

 

 

 

 

❖ In particolare, nella sezione “dati fisici” 

la data di inizio effettiva coincide con la data inizio prevista progetto 

gli indicatori dovranno essere compilati come di seguito suggerito 

 

 

IMPORTO TOTALE CONCESSO 

Valorizzare se il titolare 

dell’impresa è DONNA  

 

Valorizzare se il titolare 

dell’impresa è UOMO  
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❖ Nella sezione “dati invio”, allo SLOT DAT SAL inserire la data di invio della rendicontazione 
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Una volta INVIATA la RENDICONTAZIONE FISICO PROCEDURALE ad AVVIO, procedere con la stessa modalità 

all’inserimento della  

Rendicontazione fisico procedurale a conclusione 

 

❖ In particolare, nella sezione “dati fisici” 

la data di fine effettiva coincide con la data fine prevista progetto 

gli indicatori dovranno essere compilati come di seguito suggerito 

 

 

A conclusione 

Data di invio della RENDICONTAZIONE 

IMPORTO TOTALE CONCESSO 

Valorizzare se il titolare 

dell’impresa è DONNA  

Valorizzare se il titolare 

dell’impresa è UOMO  
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Una volta INVIATA la RENDICONTAZIONE FISICO PROCEDURALE a SALDO, procedere con la stessa modalità 

all’inserimento della  

Rendicontazione finanziaria a saldo 

 

 

Implementare tutte le sezioni nell’ordine indicato: 

 

 

 

❖ Nello specifico, nella sezione “anagrafica beneficiario” si dovranno verificare i dati precompilati (poiché 

recuperati dal sistema) e se corretti procedere al salvataggio 
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❖ Nella sezione “Partecipanti”, dovrà essere valorizzato quale partecipante il Titolare dell’Impresa 

 

 

Si suggerisce di inserire quali DATA DI INGRESSO e DATA DI USCITA  

Rispettivamente la DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DAT e la  

DATA PRESENTAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE 

 

Prima di procedere al salvataggio completare tutti i campi obbligatori  
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Data di ingresso DATA PRESENTAZIONE DELLA DAT 
Data uscita DATA PRESENTAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE 



________________________________________ 

FONDO (R)ESISTO 
ex art 14 L.R. n. 22/2020 

ISTRUZIONI PER LA RENDICONTAZIONE 

________________________________________ 
        LINEA LAVORATORI E LAVORATRICI TITOLARI DI PARTITA SENZA DIPENDENTI  

 

- 9 - 

Nella sezione “costi semplificati” si può procedere secondo due modalità: 

 

 “costi semplificati” - modalità manuale 

 
 

Caricare manualmente i costi semplificati inserendo i dati del titolare dell’impresa, cosi come 

indicato: 

 
 

 

 

NESSUN ALLEGATO 

Ricercare Il titolare dell’impresa 

 

INSERIRE L’IMPORTO  TOT 

CONCESSO 

linea  lavoratori e lavoratrici titolari di partita… 
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❖ Nella sezione “rimborso” si dovrà inizialmente compilare  

lo SLOT importo totale DDR e, qualora ci fossero delle persone che sono delegate ad operare nel 

conto corrente indicato nella sezione Anagrafica beneficiario, inserire i loro nominativi attraverso il 

bottone INSERISCI NUOVO  

 

Solo dopo aver valorizzato i suddetti campi, si procede al salvataggio. 

Successivamente, attraverso il bottone SCARICA ALLEGATO 

si scaricheranno i 2 file, precompilati ( i dati vengono recuperati dal sistema sulla base di dati 

imputati in precedenza) 

 

× il MODULO RICHIESTA EROGAZIONE 

× il MODULO TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

 

I moduli sopraindicati dovranno essere firmati digitalmente, inseriti in una cartella che dovrà essere 

zippata e ricaricata nell’apposito SLOT.  

 
Qualora si riscontrassero dele difficoltà nel caricare la cartella zippata, il MODULO RICHIESTA EROGAZIONE 

dovrà essere caricato nell’apposito SLOT, mentre il MODULO TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI nella 

sezione “allegati” 

 

 

 

 

 

 

In questa sezione potrete scaricare il 

MODULO RICHIESTA EROGAZIONE 

E il MODELLO TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI 

 

Entrambi dovranno essere 

correttamente compilato,  

FIRMATO DIGITALMENTE e 

 RICARICATI 

 nell’apposito SLOT  

In questa sezione selezionando l’opzione  

INSERISCI NUOVO 

potranno essere inseriti i riferimenti di tutti coloro 

che sono delegati ad operare nel conto corrente 

indicato nella sezione Anagrafica Beneficiario. 

 

(i delegati verranno riportati nel 

 modello di tracciabilità dei flussi finanziari  

il cui fac simile è presente nella pagina dell’Avviso)  
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❖ Nella sezione “allegati” dovranno essere inseriti gli allegati  

 

× DOCUMENTO RIDUZIONE FATTURATO 

× MODELLO SP 2020  

× MODELLO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI (se non già allegato nella sezione 

rimborso) 

 

 

❖ Sezione “dati invio” 

 

 

 

 

DATA INSERIMENTO RENDICONTAZIONE   

MODELLO SP 2020  

 


