DECRETO N.

180

DEL 28/07/2015

OGGETTO: DGR n. 1912 del 14 ottobre 2014:“Bando per il finanziamento di progetti pilota finalizzati
all’individuazione dei distretti del commercio ai sensi dell’art. 8 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50”.
Approvazione modulistica e modalità operative per la rendicontazione.
NOTE PER LA TRASPARENZA:
Il presente provvedimento approva le indicazioni operative riferite alle modalità di rendicontazione dei progetti
pilota presentati dai Comuni nell’ambito del bando approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1912 del
14 ottobre 2014.
____________________________________________________________________________________________
IL DIRETTORE DELLA SEZIONE COMMERCIO
− VISTA la deliberazione n. 1912 del 14 ottobre 2014, con la quale la Giunta regionale ha approvato il“Bando
per il finanziamento di progetti pilota finalizzati all’individuazione dei distretti del commercio ai sensi dell’art.
8 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50”.
− RICHIAMATO il proprio decreto n. 240 del 30/12/2014 che ha approvato la graduatoria per il finanziamento
dei progetti-pilota presentati dai Comuni nell’ambito del bando approvato con DGR n. 1912/2014.
− CONSIDERATO che il sopra citato Bando al punto 14. Rendicontazione prevede che la rendicontazione
intermedia e quella finale dovranno essere redatte utilizzando apposita modulistica predisposta dalla Sezione
commercio e che indicazioni operative riferite alle modalità di rendicontazione saranno approvate con decreto
del Direttore della Sezione Commercio.
− CONSIDERATO, altresì, che il punto 5 del dispositivo della delibera sopra richiamata incarica il Direttore
della Sezione Commercio dell’adozione di tutti gli atti necessari all’attuazione della deliberazione stessa.
− VISTO il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42”.

DECRETA
1. di approvare le modalità operative e la modulistica di cui all’Allegato A, che forma parte integrante del
presente provvedimento, ai fini della presentazione da parte dei Comuni della rendicontazione intermedia e
finale per il finanziamento dei progetti-pilota nell’ambito del bando approvato con DGR n. 1912 del
14/10/2014;
2. di trasmettere ai Comuni interessati il presente atto;
3. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e nel sito internet
della Regione.
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