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Considerata la particolare situazione di emergenza sanitaria questo ufficio ritiene 

necessario operare nel seguente modo per quanto riguarda la consegna della 

rendicontazione delle spese e i tempi di liquidazione a favore delle famiglie che gestiscono 

i fondi della Legge in oggetto: per chi può inviare la documentazione via e-mail o via pec le 

scadenze restano quelle già fissate, con particolare riguardo a quella dell’11 aprile 2020. 

 Per chi fosse impossibilitato o in difficoltà a inviare la documentazione completa 

entro la data dell’11 aprile 2020 abbiamo previsto una seconda scadenza per accettare la 

rendicontazione e per liquidare le spese sostenute nel primo trimestre 2020, ovvero l’11 

maggio 2020 così da poter fare una seconda liquidazione; le altre scadenze restano 

invariate; resta inteso che la rendicontazione ricevuta, con qualsiasi mezzo, dopo l’11 

maggio, sarà lavorata insieme alla documentazione relativa al secondo trimestre 

pervenuta entro l’11 luglio 2020. 

Comunichiamo inoltre che i nei casi in cui le famiglie sospendano gli interventi a 

domicilio o siano gli operatori a interrompere gli accessi, le ore eventualmente non svolte 

potranno essere recuperate nelle mensilità successive. Saranno ritenuti ammissibili i costi 

delle prestazioni di servizi rese non in presenza ma con modalità telematiche. 

 
CALENDARIO SCADENZE RENDICONTAZIONI 
 

1. spese primo trimestre entro le ore 23:59 dell’11 APRILE 2020, valida solo per i progetti 

in proroga (oppure 11 maggio 2020); 

2. spese secondo trimestre entro le ore 23:59 dell’11 LUGLIO 2020 

3. spese terzo trimestre entro le ore 23:59 dell’11 OTTOBRE 2020 

4. spese quarto trimestre e chiusura a saldo entro le ore 23:59 dell’11 GENNAIO 2021 

Qualora la scadenza fosse in giorno di chiusura del protocollo la stessa si intende per le 

ore 13:00 del primo giorno lavorativo utile dopo la scadenza su indicata. 
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