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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 

 

Al Segretario generale della Regione 

 

Al Dirigente della Struttura 

semplificazione, supporto procedimentale e 

progettuale per l´attuazione del PNRR in 

ambito regionale 

 

 

Oggetto: Potenziamento amministrativo dei piccoli Comuni nell’ambito del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). 

 

L’articolo 7, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (Ulteriori misure 

urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)), recentemente 

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ha modificato l’articolo 31-

bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 (Disposizioni urgenti per l’attuazione del 

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni 

mafiose), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. 

 

Il citato articolo 31-bis prevede al comma 1 che, al solo fine di consentire 

l'attuazione dei progetti previsti dal PNRR, i Comuni che provvedono alla realizzazione degli 

interventi previsti dai predetti progetti, con alcuni limiti1 e previa asseverazione da parte 

                                                 
1 Le assunzioni possono essere effettuate nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della 

media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia 

esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella 1 

allegato al d.l. 152/2021. 
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dell’organo di revisione del rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio, possono assumere 

con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di 

specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente 

la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. 

 

Per concorrere alla copertura dell'onere sostenuto per procedere alle assunzioni 

previste da tale disposizione, è stato istituito un apposito fondo statale riservato ai Comuni 

con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, con una dotazione di 30 milioni di euro annui per 

ciascuno degli anni dal 2022 al 20262, le cui risorse sono ripartite con decreto del Presidente 

del Consiglio dei ministri tra i Comuni attuatori3 dei progetti previsti dal PNRR, sulla base del 

monitoraggio delle esigenze assunzionali. A tale fine gli enti, che risultano formalmente 

assegnatari delle risorse a carico del PNRR, devono comunicare al Dipartimento della 

funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri 

(https://www.lavoropubblico.gov.it/4), entro il prossimo 30 luglio, le esigenze di personale 

connesse alla carenza delle professionalità strettamente necessarie all'attuazione dei predetti 

progetti il cui costo non è sostenibile a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti. 

 

Non essendo gli enti locali valdostani espressamente esclusi da tale previsione, si 

invitano i Comuni, qualora interessati, ad attivare il previsto monitoraggio compilando gli 

appositi modelli disponibili sul sito sopra indicato. 

 

Nell’evidenziare che la Struttura enti locali di questa Presidenza resta a 

disposizione per ogni eventuale chiarimento, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

Il Presidente della Regione 

Erik LAVEVAZ 
- documento firmato digitalmente - 

 

 

 
TV_FT  

                                                 
2 Come risulta dalla FAQ n. 15 pubblicata sul sito del Dipartimento della funzione pubblica, poiché il fondo è finanziato 

per 30 milioni per ciascun anno fino al 2026, periodicamente, per tutta la durata del PNRR e in relazione alla 

disponibilità delle risorse, saranno aperte delle finestre temporali per la ricezione delle candidature da parte di Comuni 

assegnatari di progetti. In tale caso, la richiesta di contributo dovrà comunque essere coerente con la durata del contratto 

di lavoro delle unità di personale assunte per i progetti. 
3 Ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera o), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale 

di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento 

delle procedure), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, i soggetti attuatori sono i soggetti che 

provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR. Come ulteriormente specificato nelle istruzioni 

tecniche per la selezione dei progetti PNRR, allegate alla circolare MEF del 14 ottobre 2021, n. 21, per soggetto attuatore 

si intende il soggetto responsabile dell’avvio, dell’attuazione e della funzionalità dell’intervento/progetto finanziato dal 

PNRR. 
4 A link indicato sono reperibili, peraltro, le istruzioni per la compilazione ed invio delle istanze nonché le FAQ sempre 

aggiornate. 
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