
Programma Operativo Regionale

“Investimenti a favore della
crescita e dell’occupazione”

FESR 2014 / 2020

OT 2 - Migliorare l’accesso alle TIC nonché l’impiego e la qualità
delle medesime

Azione II.2c.2.1 - Soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione e
l’innovazione  dei  processi  interni  dei  vari  ambiti  della  PA nel
quadro del Sistema pubblico di connettività, quali ad esempio la
giustizia  (informatizzazione  del  processo  civile),  la  sanità,  il
turismo, le attività e i beni culturali, i servizi alle imprese. 

ALLEGATO al Modello di domanda di contributo_PPAY

1. Cronoprogramma di realizzazione dell’intervento
2. Cronoprogramma di spesa

Spett.le Regione Piemonte 
Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Sviluppo sostenibile e qualificazione del
sistema produttivo del territorio della

Misura 
“Progetto di supporto a favore degli enti intermediati dalla Regione Piemonte e aderenti

al sistema PiemontePAY per l‘esecuzione di pagamenti telematici attraverso il Nodo
nazionale dei pagamenti-SPC. Dispiegamento del sistema tecnico-organizzativo

PiemontePAY”

Approvato con Determina dirigenziale n.104 del 13/03/2019 del Responsabile del Settore
Sviluppo sostenibile e qualificazione del sistema produttivo del territorio
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Questo documento deve essere firmato digitalmente ed inviato tramite la piattaforma DOQUI
ACTA insieme al modello di domanda di contributo_PPAY.

1. Cronoprogramma di realizzazione dell’intervento 

Durata prevista per la completa realizzazione del progetto (espressa in mesi)

Cronoprogramma delle attività
(elencare le attività previste e i rispettivi periodi di durata)

Tipo 

attività 

Descrizione 

attività

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Tipo 

attività 

Descrizione 

attività

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
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2. Cronoprogramma di spesa 

(elencare il quadro generale delle spese riferito al progetto nel suo complesso)

Voce di spesa Importo

(Euro)

Spese per beni e servizi utlizzati per lo svolgimento del progetto

Altro (specificare)

Totale

AGEVOLAZIONE RICHIESTA

Importo richiesto: _________________________

Cronoprogramma di impegno e di spesa 

Descrizione Impegno 

(SI/NO)

Euro Spesa

(SI/NO)

Euro

ANNO I – SEM I

ANNO I - SEM II

ANNO II – SEM I

ANNO II – SEM II
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