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Modello per la Dichiarazione di spesa intermedia ripartita per aree di policy – PAR FSC ABRUZZO 
2007-2013 

 

DICHIARAZIONE DI SPESA INTERMEDIA RIPARTITA PER AREE DI POLICY : EROGAZIONI  QUOTA SECONDA ED  INTERMEDIE 

Riferimento del Programma Attuativo 

Titolo del programma: 

Data della chiusura provvisoria dei conti: Data dell’invio al Mise: 

Totale delle spese rimborsabili sostenute e certificate: 

 

 

Area di Policy 

Base per il calcolo 

del cofinanziamento 

pubblico/privato 

2012-20XX 

Totale delle spese 

rimborsabili sostenute 

dai beneficiari 

Contributo pubblico 

corrispondente 

Area di Policy 1    

Area di Policy 1: Totale    

Area di Policy 1: spese relative alle 

operazioni che sono state oggetto di una 

chiusura parziale il 31/12 (anno della prima 

chiusura parziale) 

   

Area di Policy 1: spese relative alle 

operazioni che sono state oggetto di una 

chiusura parziale il 31/12 (anno della 

seconda chiusura parziale) 

   

Area di Policy 2    

Area di Policy 2: Totale    

Area di Policy 2: spese relative alle 

operazioni che sono state oggetto di una 

chiusura parziale il 31/12 (anno della prima 

chiusura parziale) 

   

Area di Policy 2: spese relative alle 

operazioni che sono state oggetto di una 

chiusura parziale il 31/12 (anno della 

seconda chiusura parziale) 
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 Area di Policy 3    

Area di Policy 3: Totale    

Area di Policy 3: spese relative alle 

operazioni che sono state oggetto di una 

chiusura parziale il 31/12 (anno della prima 

chiusura parziale) 

   

Area di Policy 3: spese relative alle 

operazioni che sono state oggetto di una 

chiusura parziale il 31/12 (anno della 

seconda chiusura parziale) 

   

Area di Policy 4: Totale    

Area di Policy 4: spese relative alle 

operazioni che sono state oggetto di una 

chiusura parziale il 31/12 (anno della prima 

chiusura parziale) 

   

Area di Policy 4: spese relative alle 

operazioni che sono state oggetto di una 

chiusura parziale il 31/12 (anno della prima 

chiusura parziale) 

   

Area di Policy 5: Totale    

Area di Policy 5: spese relative alle 

operazioni che sono state oggetto di una 

chiusura parziale il 31/12 (anno della prima 

chiusura parziale) 

   

Area di Policy 5: spese relative alle 

operazioni che sono state oggetto di una 

chiusura parziale il 31/12 (anno della prima 

chiusura parziale) 

   

Area di Policy 6: Totale    

Area di Policy 6: spese relative alle 

operazioni che sono state oggetto di una 

chiusura parziale il 31/12 (anno della prima 

chiusura parziale) 

   

Area di Policy 6: spese relative alle 

operazioni che sono state oggetto di una 

chiusura parziale il 31/12 (anno della prima 

chiusura parziale) 
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Area di Policy 7: totale    

Area di Policy 7: spese relative alle 

operazioni che sono state oggetto di una 

chiusura parziale il 31/12 (anno della prima 

chiusura parziale) 

   

Area di Policy 7: spese relative alle 

operazioni che sono state oggetto di una 

chiusura parziale il 31/12 (anno della prima 

chiusura parziale) 

   

 

Area di Policy 

Base per il calcolo 

del cofinanziamento 

(pubblico/privato) 

2012-20XX 

Totale delle spese 

rimborsabili sostenute 

dai beneficiari 

Contributo pubblico 

corrispondente 

Assistenza tecnica:  Totale    

Assistenza tecnica: spese relative alle 

operazioni che sono state oggetto di una 

chiusura parziale il 31/12 (anno della prima 

chiusura parziale) 

   

Assistenza tecnica: spese relative alle 

operazioni che sono state oggetto di una 

chiusura parziale il 31/12 (anno della 

seconda chiusura parziale) 

   

Totale delle spese relative alle operazioni 

che sono state oggetto di una chiusura 

parziale1 

   

Totale complessivo    

Data……………………………………… 

L’Organismo di Programmazione 

 

                                                                                                                                   ________________________________  

                                                             
1  La chiusura parziale riguarda le operazioni completate entro il 31 dicembre dell’anno precedente. L’elenco delle 

operazioni che sono state oggetto di chiusura parziale è messo a disposizione del MISE su richiesta. 
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Ripartizione per anno del totale delle spese rimborsabili certificate  

 

 Importi delle spese (in euro) 

Totale complessivo 2012-20XX  

2012  

2013  

2014  

2015  

……..  

……..  

……..  

 

Data…………………………….. 

 

 

 

      L’Organismo di Programmazione 

________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


