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DECRETO N.   195      DEL  30/12/2020     
 
Oggetto: Individuazione delle fasi di liquidazione in favore di ANCI Veneto dei contributi di cui al Bando 
approvato con DGR n. 1015 del 28/07/2020 ad oggetto “Attuazione art. 87 del D.L. 18 del 17/03/2020, convertito 
dalla L. n. 27 del 24/04/2020. Autorizzazione all'avvio della collaborazione con ANCI Veneto per la gestione ope-
rativa del bando pubblico diretto alla concessione di contributi ai Comuni veneti a copertura delle spese per l'a-
dozione della modalità di lavoro in "smart working" nel periodo di emergenza epidemiologica"  e conservazione 
della relativa documentazione.  
 

NOTE PER LA TRASPARENZA: 
Il decreto provvede ad indicare le modalità di liquidazione a favore di ANCI Veneto  dei contributi di cui al Bando 
approvato con DGR  n. 1015/2020 e le modalità di presentazione e conservazione della relativa documentazione. 

 
IL DIRETTORE DELLA 

DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE 
Premesso che: 
- con D.G.R. n. 1015 del 28/07/2020 è stato approvato (in attuazione dell’art. 87 del D.L. 18 del 17/03/2020, conver-
tito dalla L. n. 27 del 24/04/2020) l’avvio del Bando pubblico per sostenere i Comuni veneti con popolazione fino a 
10.000,00 abitanti, attraverso l'erogazione di un contributo a parziale copertura delle spese affrontate per l'avvio dello 
smart working nella fase di emergenza epidemiologica.; 
-  in base al suddetto Bando, per ogni Comune beneficiario è previsto che la quota del contributo regionale possa 
coprire fino al massimo del 50% della spesa documentata e finalizzata in particolare all'acquisizione di: PC portatili 
o tablet e relativi componenti; dispositivi per connessione in rete; attivazione accessi VPN; apparati per l'integrazione 
con soluzioni cloud e/o data-center; apparati per il potenziamento di rete e firewall comprensivi di spese di installa-
zione; virtualizzazione di applicazioni; aggiornamento e/o potenziamento antivirus e anti-malware.  
 
Posto che: 
- l’importo messo a Bando è di complessivi € 500.000,00=; 
- con DGR n. 1015 del 28/07/2020 è stato stabilito che l'attività istruttoria connessa alla valutazione della regolarità 
formale delle domande e all'erogazione del contributo saranno di competenza di ANCI Veneto; 
- il punto 12 del deliberato della succitata D.G.R. conferisce mandato al Direttore della Direzione ICT e Agenda 
Digitale dell'adozione di ogni atto connesso, consequenziale e comunque necessario a dar corso all'iniziativa di cui 
si tratta. 
 
Dato atto che 
il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale della Regione del 
Veneto, Dott. Idelfo Borgo. 
 
Atteso che: 
alla luce di quanto sopra, si ritiene opportuno individuare le fasi di liquidazione della spesa a favore di ANCI Veneto 
e le modalità di trasmissione all’Amministrazione regionale dei relativi documenti inerenti il Bando approvato con 
DGR n. 1015/2020 e la relativa graduatoria.  
 
Ritenuto, dunque, 
- di approvare le modalità di liquidazione dei contributi di cui al Bando approvato con DGR n. 1015/2020 e le mo-
dalità di conservazione dei relativi documenti come da Allegato A al presente atto;  
- trasmettere il presente atto ad ANCI Veneto. 
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Sottolineata la delega conferita al Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale nel dispositivo della citata DGR 
n. 1015 del 28/07/2020. 
  

TUTTO CIÒ PREMESSO 
 

- VISTO il Bando pubblico diretto alla concessione di contributi ai Comuni veneti a copertura delle spese per l'ado-
zione della modalità di lavoro in "smart working" nel periodo di emergenza epidemiologica; 
- VISTO l'art. 1, co. 2, del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001; 
- VISTI i protocolli d'intesa tra la Regione del Veneto, ANCI Veneto, UPI Veneto e la parti sociali siglati in data 
01/04/2020 e 20/05/2020;  
- RICHIAMATO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/13. 
- VISTA l’Intesa Istituzionale di Programma (IIP) approvata con DGR n. 536 del 09/03/2001, sottoscritta dalla 
Regione del Veneto e dal Governo in data 09/05/2001; 
- VISTE la DGR n. 1134 del 12/07/2016, la DGR n. 215 del 08/03/2019 e la DGR n. 592 del 14/05/2019 “ Appro-
vazione del Protocollo d'intesa tra Regione Veneto e ANCI Veneto per l'attuazione di iniziative finalizzate allo svi-
luppo del sistema delle Autonomie locali”; 
- RICHIAMATO l'Asse 2 del POR FESR 2014-2020 Veneto, approvato dalla Commissione europea in data 
17/08/2015 con Decisione (CE) C(2015) 5903 e successivamente modificato con decisione (CE) C (2018) 4873 
final del 19/07/2018; 
- RICHIAMATO il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii;  
- VISTA la DGR n. 30/2020 recante “Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2020-2022”;  
 
 

DECRETA 
 

1. le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento; 
 
2. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale 
della Regione del Veneto, Dott. Idelfo Borgo; 
 
3. di approvare le modalità di liquidazione dei contributi di cui al Bando approvato con DGR n. 1015/2020 e le  
modalità di trasmissione e conservazione dei relativi documenti come indicato all’Allegato A del presente 
atto; 

 
4. di trasmettere il presente atto ad ANCI Veneto per presa visione; 

 
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 

del n. 33 del 14/03/2013; 
 

6. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione. 

                              IL DIRETTORE   
 dott. Idelfo Borgo 

(firmato digitalmente) 
 
 
P.O. Contabilità e Budgeting 
Rag. Carlo Brunello 
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