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DECRETO N.  34      DEL  12/04/2021 
 
Oggetto: Liquidazione a favore di ANCI Veneto dei contributi di cui al Bando approvato con D.G.R. 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 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" sull’impegno assunto con decreto n. 200 del 31/12/2020. 
 

NOTE PER LA TRASPARENZA:  
Il decreto provvede alla liquidazione a favore di ANCI Veneto della somma di € 499.988,24 per il pagamento del 
contributo ai Comuni veneti, previsto dal Bando approvato con D.G.R. n. 1015/2020, così come modificato con 
D.G.R. n. 332/2021, a valere sull’impegno assunto con Decreto n. 200 del 31/12/2020 del Direttore della Direzione 
ICT e Agenda Digitale. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE 

Premesso che: 
- con D.G.R. n. 1015 del 28/07/2020 la Giunta Regionale, in attuazione dell’art. 87 del D.L. 18 del 17/03/2020, 
convertito dalla L. n. 27 del 24/04/2020, ha autorizzato l’avvio della collaborazione con ANCI Veneto per la gestione 
del bando pubblico diretto alla concessione di contributi ai Comuni veneti a parziale copertura delle spese sostenute, 
fronte dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, per l’adozione della modalità di lavoro in “smart working” at-
traverso l’acquisizione di dotazioni tecnologiche/servizi; il medesimo provvedimento ha quindi approvato il Bando 
pubblico per sostenere i Comuni veneti con popolazione fino a 10.000,00 abitanti; 
- l’importo messo a Bando è di complessivi € 500.000,00=, il cui impegno di spesa è stato assunto con Decreto n. 
200 del 31/12/2020 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale; 
-  il Bando, per ogni Comune beneficiario, riconosce un contributo regionale 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 installazione; virtualizzazione di applicazioni; aggior-
namento e/o potenziamento antivirus e anti-malware; 
-  con Decreto n. 195 del 30/12/2020, il Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale ha individuato le fasi di 
liquidazione in favore di ANCI Veneto dei contributi di cui al Bando approvato con D.G.R. n. 1015 del 28/07/2020 
e le modalità di rendicontazione, conservazione della relativa documentazione; 
-  con nota agli atti della Direzione ICT e Agenda Digitale prot. n. 489192 del 17/11/2020, ANCI Veneto informava 
di aver adempiuto a tutte le incombenze derivanti dall’esecuzione del suddetto progetto e rilevava di aver ricevuto 
complessive n. 122 richieste da parte di Comuni e Unione di Comuni veneti con popolazione fino a 10.000 abitanti, 
per un totale complessivo di contributi richiesti pari ad € 291.501,09. Pertanto, considerato che tale importo era 
nettamente inferiore rispetto a quello messo a Bando, ANCI Veneto proponeva di incrementare la misura di contributi 
dal 50% all’84% della spesa documentata; 
- con D.G.R. n. 332 del 23/03/2021, la Giunta regionale ha autorizzato l’incremento del contributo ai Comuni bene-
ficiario già individuati dal 50% all’84% della spesa documentata; 
 
Visto la D.G.R. 366/2021 di approvazione delle operazioni di Riaccertamento Ordinario 2020, n. 366/2021 che ha 
generato il nuovo impegno n. 5411/2021 dall’impegno assunto con D.D.R. n. 200/2020 n. 10835/2020; 
 
Posto che con Deliberazione n. 1015 del 28/07/2020 la Giunta Regionale ha conferito mandato al Direttore della 
Direzione ICT e Agenda Digitale per l’adozione di ogni atto connesso, consequenziale e comunque necessario a dar 
corso all'iniziativa di cui si tratta e ha stabilito che l'attività istruttoria connessa alla valutazione della regolarità for-
male delle domande e all'erogazione del contributo siano di competenza di ANCI Veneto; 
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Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale della 
Regione del Veneto, Dott. Idelfo Borgo. 
 
Considerato che: 
- con nota agli atti della Direzione ICT e Agenda Digitale al prot. n. 141546 del 29/03/2021, ANCI Veneto ha tra-
smesso la graduatoria dei contributi di cui al Bando in oggetto, rielaborata sulla base di quanto autorizzato con D.G.R. 
n. 332 del 23/03/2021, incrementando, dunque, la misura degli stessi dal 50% all’84% della spesa documentata. A 
seguito di tale rielaborazione, i contributi totali richiesti sono pari a complessivi € 499.988,24. 
 
Ricordato, sulla base di quanto previsto dal Decreto n. 195 del 30/12/2020 del Direttore della Direzione ICT e 
Agenda Digitale, che: 
- 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 comu-
nali); 
- entro i successivi 20 giorni dall’erogazione dei contributi ai singoli beneficiari, ANCI Veneto trasmetterà a Regione 
del Veneto – Direzione ICT e Agenda Digitale – l’originale o copia conforme di tutta la documentazione relativa al 
Bando approvato con D.G.R. n. 1015/2020, unitamente alle giustificazioni contabili dimostrative dell’avvenuto pa-
gamento effettivo alla Tesoreria dei Comuni beneficiari, senza alcun onere per l’Amministrazione regionale;  
 
Ritenuto di: 
- approvare la graduatoria trasmessa da ANCI Veneto con nota agli atti della Direzione ICT e Agenda Digitale prot. 
n. 141546 del 29/03/21 che si allega (allegato A); 
- liquidare quindi in favore di ANCI Veneto, con sede legale in Selvazzano Dentro (PD, Via M. Cesarotti n. 17, 
codice fiscale 80012110245, la somma omnicomprensiva di € 499.988,24, a valere sull’impegno assunto con il suin-
dicato Decreto n. 200/2020; Anci Veneto provvederà poi, entro 5 giorni dall’accreditamento, ad effettuare i trasferi-
menti ai Comuni del Veneto individuati nell’allegato A. 
 
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; 
- RICHIAMATO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/13. 
- VISTE la D.G.R. n. 1015 del 28/07/2020, la D.G.R. n. 332 del 23/03/2021 e la D.G.R. 366/2021; 
- RICHIAMATO il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii; 
- VISTA la L. R. n. 41 del 29 dicembre 2020 di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023; 
- VISTO il Decreto n. 1 del 08/01/2021 del Segretario Generale della Programmazione “approvazione il Bilancio 
Finanziario Gestionale 2021-2023”  
- VISTA la D.G.R. n. 30/2021 Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2021 – 2023; 
- Visto il DDR n. 195 del 30/12/2020; 
- Visto il DDR n. 200 del 31/12/2020; 
- Vista la D.G.R. n. 332 del 23/03/2021; 
- Vista la nota agli atti della Direzione ICT e Agenda Digitale prot. n. 141546 del 29/03/2021; 

 
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; 
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3. di approvare la graduatoria trasmessa da ANCI Veneto, agli della Direzione ICT e Agenda Digitale prot. n. 
141546 del 29/03/2021 (allegato A); 
4. di liquidare, per le ragioni espresse in premessa,  in favore di ANCI Veneto (con sede legale in Selvazzano 
Dentro (PD), Via M. Cesarotti n°17, codice fiscale 80012110245) la somma omnicomprensiva di € 499.988,24,  
che si configura come debito non commerciale, sul  Bilancio regionale 2021, sul nuovo impegno generato dalle 
operazioni di Riaccertamento Ordinario 2020, n. 5411/2021, assunto con Decreto n. 200 del 31/12/2020 del Di-
rettore della Direzione ICT e Agenda Digitale, registrando la relativa economia di spesa di euro 11,76 sull’impe-
gno n. 5411/2021 in quanto non più erogabili, e precisamente: 
 

Capitolo 
 

Capitolo di spesa n. 3010 "Contributi a 
favore delle sezioni regionali dell'ANCI 
e dell'UPI, nonché alla Federazione re-
gionale dell'AICCE e alla delegazione 
regionale dell'UNCEM e della associa-
zione regionale dell'ANPCI 
(L.R. 08/05/1980, n. 43) del Bilancio re-
gionale 2020 Impegno 5411/2021 

Beneficiario: 
 
ANCI Veneto, con sede le-
gale in Selvazzano Dentro 
(PD), Via M. Cesarotti 
n°17, codice fiscale 
80012110245 

Anno 
2021 

 
Importo da liqui-
dare comprensivo 

di  
ogni onere di legge 

 

Economia di spesa 
Importo  

 

€ 499.988,24 € 11,76 

 
5. di trasmettere il presente decreto all’ANCI Veneto, unitamente al Decreto 195/2020; 

 
6. di dare atto, sulla base di quanto previsto dal Decreto n. 195 del 30/12/2020 del Direttore della Direzione ICT 

e Agenda Digitale, che: 
- 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); 
- entro i successivi 20 giorni dall’erogazione dei contributi ai singoli beneficiari, ANCI Veneto trasmetterà a 
Regione del Veneto – Direzione ICT e Agenda Digitale – l’originale o copia conforme di tutta la documenta-
zione relativa al Bando approvato con D.G.R. n. 1015/2020, unitamente alle giustificazioni contabili dimostra-
tive dell’avvenuto pagamento effettivo alla Tesoreria dei Comuni beneficiari, senza alcun onere per l’Ammi-
nistrazione regionale;  
 

7. di attestare che non si tratta di debito commerciale 
 

8. di attestare che il pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica 
(art. 56, punto 6, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.); 
 

9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 (comma d) del D.Lgs. 
del 14/03/2013, n. 33; 
 

10. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo la pubblica-
zione dell’Allegato A. 

 
                                   IL DIRETTORE   

 dott. Idelfo Borgo 
      (firmato digitalmente) 

U.O. Strategia ICT e Agenda Digitale 
Dr. Luca de Pietro 

 
P.O. Contabilità e Budgeting 
Rag. Carlo Brunello 
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