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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 

 

Ai Commissari dei Comuni di 

Saint-Oyen 

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 straordinari ai Comuni, per l’anno 2022, per garantire la continuità dei 

servizi erogati. 

 

Come è noto1, 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 e per il rilancio delle politiche industriali), convertito, con 

modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, ha stabilito che, per garantire la continuità dei 

servizi erogati, sia riconosciuto agli enti locali un contributo straordinario, per l’anno 2022, di 

200 milioni di euro, in favore dei Comuni, da ripartire con decreto interministeriale, in 

relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas. Tali risorse sono state, successi-

vamente, incrementate di un importo complessivo di 6602 milioni di euro. 

 

 

Con i decreti interministeriali 1°giugno 20223, 22 luglio 20224 e 27 settembre 

20225 sono state ripartite parzialmente le suddette risorse, per un importo complessivo di euro 

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

le seguenti comunicazioni via posta elettronica in data 10 giugno 2022, 14 e 29 settembre 2022 
2  di cui 150 milioni di euro dall’articolo 40, comma 3, del d.l. 50/2022, 350 milioni di euro dall’articolo 16, comma 1, del 

d.l. 115/2022 e 160 milioni di euro dall’articolo 5, comma 1, del d.l. 144/2022 
3  il decreto 1° giugno 2022 è reperibile al seguente link: https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-

1-giugno-2022 
4 il decreto 22 luglio 2022 è reperibile al seguente link: https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-

22-luglio-2022 
5 il decreto 27 settembre 2022 è reperibile al seguente link: https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-

del-6-ottobre-2022 
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700 milioni; in particolare, per i Comuni della Regione Valle d’Aosta sono stati assegnati 

euro 2.318.725,00.  

 

Con la presente si rende noto che in data 10 ottobre 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 26, del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431 

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

regionali e comunali), con deliberazione n. 11827, ha stabilito che tali contributi siano 

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

 

Si precisa che la citata deliberazione n. 1182/2022 ha demandato alla Struttura 

enti locali di questa Presidenza l’adozione degli atti conseguenti; 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 - 
 

 

 

 

 

 

FT/EO 
 

 

                                                 
6 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 
7 la deliberazione della Giunta regionale n. ___/2022, ad oggetto: “Definizione dei criteri di ripartizione dei contributi 

straordinari, assegnati dallo Stato alla Regione a favore dei Comuni, per garantire la continuità dei servizi erogati, di 

cui all’art. 27, comma 2, del decreto-legge 17/2022. Prenotazione di spesa.”, è reperibile al seguente link: 

https://www.regione.vda.it/enti_locali/cartella_i.asp?pk_cartelle=531  
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