
Buongiorno, 

si fa seguito alla e-mail del 10 giugno 2022, riportata in calce, per informare che, in relazione 

all’incremento (disposto dall’articolo 40, comma 3, del d.l. 50/2022) di 150 milioni di euro, per l’anno 

2022, del contributo straordinario (previsto dall’articolo 27, comma 2, del d.l. 17/2022) per garantire 

la continuità dei servizi erogati, in data 22 luglio 2022, il Ministro dell’interno, di concerto con il 

Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ha adottato 

il decreto di ripartizione di tali risorse aggiuntive (reperibile al seguente link: 

https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-22-luglio-2022).  

 

Per agevolare codesti enti, questa Struttura ha predisposto un prospetto riepilogativo, che si allega, 

contenente, per ciascun Comune, gli importi assegnati con il decreto 1° giugno 2022 (art. 27, c. 2, del 

d.l. 17/2022) e quelli assegnati con il decreto 22 luglio 2022 (art. 40, c. 3, d.l. 50/2022). 

 

A tale proposito si evidenzia che l’Amministrazione regionale sta definendo gli atti amministrativi 

necessari per l’attribuzione dei contributi assegnati dallo Stato alla Regione a favore dei Comuni 

valdostani. 

 

Sarà cura della Struttura scrivente fornire ulteriori specifiche informazioni non appena adottati gli atti 

di impegno. 

 

Gli uffici di questa Struttura sono a disposizione per qualsiasi chiarimento (Nicoletta Berno: tel. 

0165/272582; Emanuela Paola Oro: tel. 0165/272514; Alessandra Sibona: tel. 0165/272515; e-mail: 

entilocali-finanza@regione.vda.it). 

 

Cordiali saluti. 

 

Il Dirigente 

Tiziana VALLET 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Buongiorno, 

come noto lo Stato, per l’anno 2022, ha messo a disposizione delle specifiche risorse per fare fronte 

al recente aumento della spesa energetica. 

 

Si rammenta a tale proposito che l’articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 

(Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo 

delle energie rinnovabili) convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, ha 

riconosciuto un contributo straordinario a favore dei Comuni, mediante l’istituzione di un fondo per 

garantire la continuità dei servizi erogati, con una dotazione di 200 milioni di euro, prevedendo che 

alla relativa ripartizione si provveda con decreto interministeriale, in relazione alla spesa per utenze 

di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal SIOPE-Sistema 

informativo delle operazioni degli enti pubblici, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in 

vigore della legge di conversione (vale a dire entro il 27 maggio 2022). 
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Successivamente l’articolo 40, comma 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (Misure urgenti 

in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli 

investimenti, nonché' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina) ha incrementato il suddetto 

contributo straordinario di 150 milioni di euro, prevedendo, anche in questo caso, che alla relativa 

ripartizione si provveda con decreto interministeriale da adottare entro il 30 giugno 2022, sempre in 

relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas. 

 

Con la presente si rende noto che, in attuazione del sopra richiamato articolo 27, comma 2, del d.l. 

17/2022, in data 1° giugno 2022 è stato adottato il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con 

il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie (reperibile 

al seguente link: https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-1-giugno-2022) di 

ripartizione delle risorse (tale decreto, come evidenziato dal Ministero dell’interno, con comunicato 

in data 7 giugno 2022, reperibile al link: https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-

del-7-giugno-2022, è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). 

  

A tale proposito si evidenzia che l’Amministrazione regionale sta definendo gli atti amministrativi 

necessari per l’attribuzione dei contributi assegnati dallo Stato alla Regione a favore dei Comuni 

valdostani. 

  

Sarà cura della Struttura scrivente fornire ulteriori specifiche informazioni non appena adottati gli atti 

di impegno e non appena sarà adottato il decreto di riparto delle risorse aggiuntive previste dal citato 

articolo 40, comma 3, del d.l. 50/2022. 

 

Gli uffici di questa Struttura sono a disposizione per qualsiasi chiarimento (Nicoletta Berno: tel. 

0165/272582; Emanuela Paola Oro: tel. 0165/272514; Alessandra Sibona: tel. 0165/272515; e-mail: 

entilocali-finanza@regione.vda.it). 

  

Cordiali saluti. 

  

Il Dirigente 

Tiziana VALLET 
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