
Buongiorno, 

si fa seguito alla nota a firma del Presidente della Regione, prot. n. 601 in data 24 gennaio 2022 ad 

oggetto "Legge di stabilità regionale per il triennio 2022/2024 e disposizioni collegate alla medesima 

legge" (reperibile al link: https://www.regione.vda.it/enti_locali/documento_i.asp?pk_documenti=5490), ed in 

particolare al punto 22 dell’allegato tecnico alla stessa nel quale, in merito al “modello RISTORI 

COVID-19/2021”, messo a disposizione dalla Ragioneria generale dello Stato (RGS) sul sito web del 

pareggio di bilancio (reperibile al link: https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-

I/e_government/amministrazione_locali/pareggio_bilancio/citt_metropolitane__province_e_comuni/comunicato_relativo_al_modello

_ristoricovid_19_2021/index.html), è stato evidenziato da questa Struttura che la medesima RGS ha invitato 

gli enti a verificare gli importi dei singoli ristori di spesa 2020 non utilizzati al 31 dicembre 2020 così 

come eventualmente rideterminati dalla RGS e a fornire, entro il 31 gennaio 2022, all’indirizzo di 

posta elettronica pareggio.rgs@mef.gov.it, le eventuali rettifiche necessarie. 

  

Con la presente si informa che l’adempimento di cui sopra, per i Comuni valdostani, diversamente da 

quanto indicato con la citata nota, dovrà essere effettuato per il tramite della Struttura scrivente. 

  

A tale proposito, si evidenzia che la RGS ci ha comunicato, via e-mail, che: 

 

1) per n. 65 Comuni, la RGS non ha rideterminato i dati in quanto gli stessi risultano coerenti; tali 

enti, pertanto, non dovranno effettuare alcun adempimento salvo, a fini di mero controllo 

interno, acquisire il “modello RISTORI COVID-19/2021” al link sopra indicato, per visualizzare il 

dettaglio delle risorse relative ai ristori specifici di entrata e di spesa dell’anno 2021 e di quelli 

dell’anno 2020 non utilizzati al 31 dicembre 2020; 

 

2) per n. 9 Comuni (Bionaz, Challand-Saint-Victor, Chamois, Etroubles, Saint-Denis, Saint-Rhémy-

en-Bosses, Torgnon, Valsavarenche e Verrayes), la RGS ha rideterminato i dati in quanto gli stessi 

risultano incoerenti, effettuando una modifica dell'importo dei "Ristori 2020 non utilizzati" per 

renderli coerenti con le maggiori spese da Covid-19 dichiarate nella certificazione. 

Tali enti riceveranno, a breve, una e-mail da parte della Struttura scrivente nella quale saranno fornite 

le indicazioni per procedere, alla luce dei dati trasmessi dalla RGS, ad effettuare le modifiche da 

apportare ai modelli “COVID-19” e/o “Certificazione COVID-19” per sanare l’incoerenza. 

  

Gli uffici di questa Struttura sono a disposizione per eventuali chiarimenti (Emanuela Paola Oro: tel. 

0165/272514; Nicoletta Berno: tel. 0165/272582; Alessandra Sibona: tel. 0165/272515; Fabrizio 

Treves: tel. 0165/272511; e-mail: entilocali-finanza@regione.vda.it). 

 

Cordiali saluti 

 

Il Dirigente 
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