
 

 

 
 
ALLEGATO A      DECRETO N.  195       DEL 30/12/2020 
 
 
 
FASI DI LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI AL BANDO APPROVATO CON DGR N. 1015/2020 
“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 operativa del bando pubblico diretto alla 
concessione di contributi ai Comuni veneti a copertura delle spese per l'adozione della modalità di lavoro 
in "smart working" nel periodo di emergenza epidemiologica".  
 
La liquidazione dei contributi in favore di ANCI Veneto, di cui al Bando approvato con DGR n. 1015/2020, avverrà 
come segue: 
 

1. acquisizione del decreto adottato dal Direttore di ANCI Veneto con cui viene approvata la graduatoria di 
concessione dei contributi ai Comuni in attuazione della DGR n. 1015/2020; 

2. trasmissione da parte di ANCI Veneto alla Regione del Veneto – Direzione ICT e Agenda Digitale di tutta 
la documentazione in originale o copia conforme , relativa al Bando approvato con DGR n. 1015/2020 entro 
20 giorni dall’erogazione dei contributi ai singoli beneficiari, tramite PEC o altro strumento idoneo a garan-
tire l’autenticità e la conservazione legale, compresa le giustificazioni contabili dimostrative dell’avvenuto 
pagamento effettivo alla Tesoreria dei Comuni beneficiari, senza alcun onere per l’Amministrazione regio-
nale; 

3. adozione di apposito decreto di liquidazione della spesa da parte del  Direttore della Direzione ICT e Agenda 
Digitale, in favore di ANCI Veneto, in base all’istruttoria espletata esclusivamente da ANCI Veneto, con la 
quale si  provvederà al trasferimento delle risorse finanziarie  alla Direzione regionale Bilancio e Ragioneria 
per l’emissione di apposito mandato di pagamento del contributo ad ANCI Veneto da parte del Tesoriere 
regionale; 

4. a seguito dell’avvenuto trasferimento delle risorse finanziarie regionali, ANCI Veneto avrà a disposizione 
non più di cinque giorni lavorativi, per provvedere all’effettivo pagamento dei contributi di cui al Bando 
approvato con DGR n. 1015/2020 a favore dei Comuni riconosciuti come beneficiari (riscossione effettiva 
da parte  delle Tesorerie comunali); 

5. Anci si impegna a non usare in alcun modo, anche temporaneamente, le risorse per fini diversi da 
quelli stabiliti dalla DGR n. 1015/2020; 

6. ANCI Veneto, si obbliga a rispettare e mettere in atto tutti i comportamenti amministrativi e contabili deri-
vanti dall’operazione di trasferimento di risorse pubbliche regionali nel rispetto della vigente normativa; 

7. Per quanto non disposto si rinvia a quanto disposto dalla DGR n. 1015/2020 e normativa in vigore. 
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