
 
 

Modulo richiesta approvazione nuova attività 

Protocollo interno 

indirizzato al Direttore 

Generale 

 

RICHIESTA DI ATTIVAZIONE  

(da inviare a cura dell’articolazione organizzativa richiedente  
con protocollo interno all’Ufficio di supporto al Direttore Generale) 

 

 CANDIDATURA A BANDO/PROGRAMMA  

 

 ACCORDO DI PARTENARIATO 

 

   ACCORDO PROCEDIMENTALE 

 ALTRO _____________________________________________________________ 

 
 
 

A1 DATI (da compilare a cura dell’articolazione organizzativa richiedente) 
 

Servizio richiedente  

Articolazione organizzativa richiedente/ufficio/RUP  

Codice titolario (da riportare in tutte le comunicazioni)  

Referente dell’attività  
(indicare chi si interfaccerà con il controllo di gestione)  

 

L’attività rientra nella programmazione del PAA?   Si   No 

Denominazione (se conosciuta) o abstract dell’attività di cui si richiede l’approvazione:  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Durata complessiva prevista  (indicativa)   Data inizio   gg/mm/aaaa 

        Data fine  gg/mm/aaaa 

        Durata in mesi n° mesi 

A2 SPECIFICHE (da compilare a cura dell’articolazione organizzativa richiedente) 

Obiettivi dell’attività (indicare sinteticamente gli obiettivi che ci si aspetta di raggiungere) : 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Output dell’attività (indicare sinteticamente gli output/prodotti previsti dall’attività) 

1 _________________________________________________________________________________ 

2 _________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 



 
 

Servizio _____________ 
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Soggetti coinvolti nell’attuazione e relative responsabilità 

Soggetti interni ASPAL Responsabilità ASPAL Soggetti/partner esterni  Responsabilità 

Indicare servizi/settori/uffici 
ASPAL coinvolti nell’attività 

Indicare per ogni soggetto 
ASPAL il livello di 
responsabilità 
nell’attuazione 

Indicare i soggetti/partner 
esterni 

Indicare per ogni soggetto il 
livello di responsabilità 
nell’attuazione  

Cronoprogramma dell’attività (laddove possa essere previsto) 

SCHEDULAZIONE ATTIVITA’ 

Fasi/azioni previste m m m m m m m m m m m m m m m m m m 

                   

                   

  

A3 ALLEGATI (da compilare a cura dell’articolazione organizzativa richiedente) 

(documentazione a corredo della richiesta ritenuta necessaria per fornire tutti gli elementi al Direttore Generale per 

valutare la richiesta) 

 

a __________________________ 

b __________________________ 

n __________________________ 

 
Data ____/____/______      Firma Responsabile settore/ufficio richiedente 

_____________________________________ 
 
Data ____/____/______           Firma Direttore servizio richiedente 

_____________________________________ 
 

  



 
 

Servizio _____________ 
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B DATI FINANZIARI  (da compilare a cura del Servizio bilancio) 

Budget totale previsto    € ___________,___   

Finanziamento/cofinanziamento ASPAL  € ___________,___ 

Fonte (risorse)   Bilancio ASPAL capitolo/i __________ € _________,___ 

         __________ € _________,___ 

         __________ € _________,___ 

 Fondi strutturali specificare  ___________________________ € _________,___ 

 Bilancio regionale specificare ___________________________ € _________,___ 

 Programmi UE specificare ___________________________ € _________,___ 

 Fondi Ministeriali specificare  ___________________________ € _________,___ 

 Altra fonte  specificare ___________________________ € _________,___ 

    specificare ___________________________ € _________,___ 

Data ____/____/______                  Visto responsabile settore Bilancio 

         _________________________ 

 
  

C APPROVAZIONE (da compilare a cura della Direzione Generale) 
 

Data acquisizione richiesta  ____/____/______ 

 

Esito     SI APPROVA      NON SI APPROVA 

Note __________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Data ____/____/______           Il Direttore Generale 

Dott. Massimo Temussi 

 

_____________________________________ 
 

 
Protocollo interno indirizzato a  
Servizio richiedente 
Settore/ufficio richiedente 
Settore Bilancio 
Ufficio programmazione e controllo 
 
 

 

 

 

 

 

  


