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Présidence de la Région 

Presidenza della Regione 

 

PEC 

Allegati:  

 

 

Réf. n° - Prot. n.  

V/ réf. – Vs. rif.  

 

Aoste / Aosta  

 

Ai Sindaci dei Comuni 

 

Al Commissario del Comune 

di Valsavarenche 

 

e, p.c.,  Al Presidente del Consiglio permanente 

degli enti locali 

 

Al Presidente dell’Ordine dei Dottori 

commercialisti e degli esperti contabili 

 

 

Oggetto: Contributi per il finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria delle 

strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano, per gli anni 2022 e 2023. 

 

Come è noto1, l’articolo 1, comma  407 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, 

n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario  2022 e bilancio pluriennale 

per il triennio 2022/2024) ha previsto a favore dei Comuni, per ciascuno degli anni 2022 e 

2023, al fine di favorire gli investimenti, contributi finalizzati alla manutenzione straordinaria 

delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano e il decreto2 del Capo del 

Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’interno, adottato in data 14 

gennaio 2022, ha quantificato l’importo assegnato a ciascun Comune e ha definito le modalità 

di monitoraggio e di erogazione del contributo per gli anni 2022 e per l’anno 2023. 

 

Con la presente si rende noto che in data 13 giugno 2022, in relazione al fatto che 

il contributo di cui all’oggetto è erogato agli enti per il tramite della Regione, la Giunta 

regionale, ai sensi dell’articolo 3, comma 23, del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431 

(Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di finanze 

                                                 
1 la Struttura enti locali della Presidenza della Regione ha fornito indicazioni, in merito al contributo di cui all’oggetto, agli 

enti locali con la nota tecnica per la gestione dei documenti contabili nel triennio 2022/2024, ed in particolare al punto 21 

(reperibile al link: https://www.regione.vda.it/enti_locali/documento_i.asp?pk_documenti=5490) e con la comunicazione 

via posta elettronica in data 11 maggio 2022 
2 il decreto in data 14 gennaio 2022 è reperibile al seguente link: https://dait.interno.gov.it/finanza-

locale/documentazione/decreto-14-gennaio-2022    
3 l’articolo 3, comma 2, del d.lgs. 431/1989 prevede che la Regione provveda a ripartire fra gli enti locali le assegnazioni 

statali secondo criteri informati all’attuazione del programma regionale di sviluppo e dei programmi di attività degli enti 

locali stessi 



 
 

 

 

 

 

2 
 

regionali e comunali), con deliberazione n. 6814, ha stabilito che tali contributi  siano trasferiti 

agli enti e siano ripartiti tra essi secondo gli importi definiti dallo Stato. 

 

Si precisa che, in relazione a quanto previsto dalla citata deliberazione n. 

681/2022, la Struttura enti locali di questa Presidenza, in data 1° luglio 2022, ha adottato il 

provvedimento dirigenziale n. 38795 al fine di trasferire ai Comuni interessati i contributi in 

oggetto. Si sottolinea, a tale proposito, che la liquidazione agli enti potrà essere effettuata solo 

a seguito dei versamenti da parte del Ministero dell’interno delle corrispondenti somme alla 

Regione. 

 

Distinti saluti. 

Il Presidente della Regione 

Erik LAVEVAZ 

- documento firmato digitalmente - 
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4 la deliberazione della Giunta regionale n. 681/2022, ad oggetto: “Definizione dei criteri di ripartizione dei contributi, 

assegnati dallo Stato alla Regione a favore dei Comuni, per il finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria 

delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano, di cui all’articolo 1, commi 407 e seguenti, della l. 

234/2021,per gli anni 2022 e 2023. Prenotazione di spesa.”, è reperibile al seguente link: 

https://www.regione.vda.it/enti_locali/documento_i.asp?pk_documenti=5519 
5 il provvedimento dirigenziale n. 3879/2022, ad oggetto: “Contributi, assegnati dallo Stato alla Regione a favore dei 

Comuni, per il finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e 

dell’arredo urbano, di cui all’art. 1, commi 407 e seguenti, della l. 234/2021, per gli anni 2022 e 2023. Accertamento di 

somma e impegno di spesa.”, è reperibile al seguente link: 

https://www.regione.vda.it/enti_locali/documento_i.asp?pk_documenti=5520  
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