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COMITATO SCIENTIFICO 
 
 

5 gennaio 2023 
 
 

ESTRATTO DELLA LEGGE 197/2022 LEGGE DI STABILITA’ ANNO 2023 D’INTERESSE 

PER GLI ENTI LOCALI 

La Legge 29 dicembre 2022, n. 197 ha dettato per l’anno 2023 diverse disposizioni inerenti la 

gestione degli enti locali. Di seguito si riportano quelli di maggior interesse. 

 

- Art.1 comma 29 erogazione contributi straordinari per rincari energia elettrica  

“Per garantire la continuità' dei servizi erogati è riconosciuto agli enti locali un contributo 

straordinario. A tal fine, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con 

una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare per 350 milioni di euro in 

favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. 

Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, 

da adottare entro il 31 marzo 2023, 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” 

 

- Art.1 comma 81-82 esenzione immobili non disponibili né utilizzabili 

Tra i casi di esenzione dall'imposta municipale è stata prevista l’ipotesi degli immobili non 

utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità' giudiziaria in 

relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui 

occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.  

Il soggetto passivo comunica al comune interessato, il possesso dei requisiti che danno diritto 

all'esenzione.  

Per ristorare i comuni per le minori entrate derivanti dall’attuazione di tale misura nello stato di 

previsione del Ministero dell'interno è' istituito un fondo con una dotazione di 62 milioni di euro 

annui a decorrere dall'anno 2023.  

Le modalità di accesso alle erogazioni del fondo sono definite con decreto del Ministro 

dell'interno. 

- Art.1 commi 252-255 applicazione delle quote di disavanzo derivante dalle misure di 

definizione agevolata 

Per gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, l'eventuale maggiore 

disavanzo determinato dall'applicazione della definizione agevolata dei carichi tributari iscritti a 

ruolo dal 2000 al 30 giungo 2020 di cui ai commi da 222 a 227 e dei commi da 231 a 251 può' 

essere ripianato in non più' di cinque annualità', in quote annuali costanti secondo le modalità' 
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 previste dall'articolo 1, commi 5 e 6, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 

luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 2 agosto 2021. 

 

- Art.1 commi 369-379 - fondo per opere indifferibili 

Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei 

carburanti e dei prodotti energetici, registrati a seguito dell'aggiornamento, per l'anno 2023, dei 

prezzari regionali e in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate dal 

1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, anche tramite accordi quadro ovvero affidate a contraente 

generale, la dotazione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili è' incrementata di 500 milioni di 

euro per il 2023, di 1.000 milioni di euro per il 2024, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2025, di 

3.000 milioni di euro per l'anno 2026 e di 3.500 milioni di euro per l'anno 2027.  

Le risorse del Fondo sono trasferite, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, nell'apposita 

contabilità' del fondo di rotazione. 

Per le medesime finalità' a valere sulle risorse del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, agli 

interventi degli enti locali finanziati con risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza 

nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e 

resilienza è preassegnato, in aggiunta all'importo assegnato con il relativo decreto di 

assegnazione, un contributo calcolato nella misura del 10 per cento dell'importo di cui al citato 

decreto.  

Alla preassegnazione accedono, su base semestrale, gli enti locali attuatori, così come definiti 

dall'articolo 2, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che avviano le procedure di affidamento delle opere 

pubbliche dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.  

Le amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di 

investimento provvedono, entro e non oltre il 5 gennaio 2023, ad aggiornare i sistemi di 

monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato completando 

l'inizializzazione dei progetti oggetto di finanziamento e le attività di profilazione degli utenti. 

Entro il 10 gennaio 2023 e il 10 giugno 2023 le amministrazioni statali finanziatrici individuano, 

sulla base dei dati presenti nei citati sistemi informativi, l'elenco degli enti locali potenzialmente 

destinatari della preassegnazione, completo dei codici unici di progetto (CUP).  

Tale elenco è' pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione statale finanziatrice 

entro i medesimi termini.  

Entro i successivi venti giorni gli enti locali accedono all'apposita piattaforma informatica già in 

uso presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato al fine di confermare la 

preassegnazione.  

La mancata conferma equivale a rinuncia alla preassegnazione e l'ente locale può accedere alla 

procedura di cui ai commi 375 e seguenti. 

 Con decreto del Ragioniere generale dello Stato, da adottare, rispettivamente, entro il 15 

febbraio 2023 e il 15 luglio 2023, e' approvato l'elenco degli interventi per i quali sia stata 

riscontrata attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 

la conferma di accettazione della preassegnazione.  

Il decreto di cui all'ottavo periodo costituisce titolo per l'accertamento delle risorse a bilancio.  
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 Con il decreto sono definite le modalità di verifica dell'importo effettivamente spettante, nei limiti 

del contributo preassegnato, e le modalità di revoca, da parte dell'amministrazione titolare, in 

caso di mancato rispetto del termine di avvio delle procedure di affidamento delle opere 

pubbliche.  

 Per le finalità di cui sopra i prezzari regionali adeguati con l'aggiornamento infrannuale previsto 

dall'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, possono essere utilizzati fino al 31 marzo 2023.  

Per le medesime finalità', le regioni, entro il 31 marzo 2023, procedono all'aggiornamento dei 

prezzari regionali di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici, 

di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.  

In caso di inadempienza da parte delle regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi 

quindici giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti, sentite le regioni interessate.  

 Ai fini dell'accesso al Fondo  i prezzari regionali aggiornati si applicano alle procedure di 

affidamento per opere pubbliche e interventi per le quali intervengano la pubblicazione dei bandi 

o dell'avviso per l'indizione della procedura di gara, ovvero l'invio delle lettere di invito finalizzate 

all'affidamento di lavori e alle medesime procedure di affidamento avviate, rispettivamente, dal 

1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023 e dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, anche tramite 

accordi quadro ovvero affidate a contraente generale.  

Per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezzari, le stazioni appaltanti 

devono preliminarmente procedere alla rimodulazione delle somme a disposizione indicate nel 

quadro economico degli interventi.  

Per le medesime finalità, le stazioni appaltanti possono, altresì, utilizzare le somme disponibili 

relative ad altri interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni appaltanti e per i quali 

siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle 

procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata. 

L'accesso al Fondo è consentito esclusivamente per far fronte al maggior fabbisogno derivante 

dall'applicazione dei prezzari aggiornati relativamente alla voce « lavori » del quadro economico 

dell'intervento ovvero con riguardo alle altre voci del medesimo quadro economico, qualora le 

stesse, ai sensi della normativa vigente, siano determinate in misura percentuale all'importo 

posto a base di gara e il loro valore sia funzionalmente e strettamente collegato all'incremento 

dei costi dei materiali. 

 

L'accesso alle risorse del Fondo è consentito, altresì, con riguardo all'incremento dei prezzi delle 

forniture di materiali da costruzione che siano funzionalmente necessarie alla realizzazione 

dell'opera.  

 All'esito della procedura semestrale e sulla base delle risorse che si rendono disponibili 

possono accedere al Fondo gli interventi finanziati con risorse statali o europee, secondo il 

seguente ordine di priorità:  

a) gli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza;  
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 b) gli interventi integralmente finanziati la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 

dicembre 2026 relativi al Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale 

di ripresa e resilienza, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e quelli in relazione ai quali siano nominati 

Commissari straordinari ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;  

La determinazione della graduatoria semestrale degli interventi, qualora l'entità delle richieste 

pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili del Fondo costituenti limite di spesa, tiene 

conto del seguente ordine di priorità:  

a) della data prevista di pubblicazione dei bandi o dell'avviso per l'indizione della procedura di 

gara ovvero dell'invio delle lettere di invito che siano finalizzate all'affidamento di lavori nonché 

all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei relativi lavori;  

b) dell'ordine cronologico di presentazione delle domande da parte delle stazioni appaltanti e 

validate dalle amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi 

di investimento.  

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data 

di entrata in vigore della presente legge, sono determinati:  

a) le modalità e il termine semestrale di presentazione, attraverso apposita piattaforma 

informatica già' in uso presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, delle 

domande di accesso al Fondo da parte delle stazioni appaltanti e delle istanze di assegnazione 

delle risorse del medesimo Fondo da parte delle amministrazioni statali finanziatrici degli 

interventi o titolari dei relativi programmi di investimento, stabilendo un termine per la convalida 

delle medesime domande;  

b) i contenuti delle domande e delle istanze; 

c) le informazioni del quadro economico di ciascun intervento da fornire ai fini dell'accesso al 

Fondo sulla base del livello progettuale definito al momento della presentazione della domanda;  

d) le procedure di verifica delle domande da parte delle amministrazioni statali finanziatrici degli 

interventi o titolari dei relativi programmi di investimento nonché di riscontro delle istanze circa 

la sussistenza dei requisiti di accesso ad opera del Dipartimento della Ragioneria generale dello 

Stato;  

e) la procedura di determinazione delle graduatorie semestrali e di assegnazione delle risorse 

del Fondo;  

f) le modalità di trasferimento delle risorse del Fondo secondo le procedure stabilite dalla legge 

16 aprile 1987, n. 183, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 

dicembre 1988, n. 568, sulla base delle richieste presentate dalle amministrazioni, nei limiti delle 

disponibilità di cassa; per le risorse destinate agli interventi del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza, i trasferimenti sono effettuati in favore dei conti di tesoreria Next Generation EU-Italia 

gestiti dal Servizio centrale per il PNRR che provvede alla successiva erogazione in favore delle 

amministrazioni aventi diritto, con le procedure del medesimo Piano nazionale di ripresa e 

resilienza;  
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 g) le modalità di utilizzo delle eventuali economie derivanti da ribassi di asta e di recupero delle 

risorse eventualmente divenute eccedenti a seguito di una variazione in diminuzione del livello 

dei prezzi.  

L'assegnazione delle risorse costituisce titolo per l'avvio delle procedure di affidamento delle 

opere pubbliche.  

 

-  Art.1 comma 458 modifiche al decreto legge 17.5.2022 n.50 modalità di calcolo della 

revisione prezzi modifiche sui SSAALL e di accesso al Fondo dedicato. 

Ai fini dell'accesso alle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 

25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, 

limitatamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal 

direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure 

dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022, le stazioni appaltanti trasmettono, entro il 31 

gennaio 2023, in luogo della copia dello stato di avanzamento dei lavori, il prospetto di calcolo 

del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso rispetto all'importo dello 

stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei 

lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento.  

Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei 

carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli 

affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di 

presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle 

lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la 

responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 è 

adottato  applicando i prezzari aggiornati annualmente .  

I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari al netto dei ribassi formulati in sede di 

offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento nei limiti delle 

risorse disponibili, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante. 

Il relativo certificato di pagamento è emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni 

dall'adozione dello stato di avanzamento.  

Le stazioni appaltanti utilizzano:  

a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro 

economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti; 

le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate 

annualmente relativamente allo stesso intervento;  

b) le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione; 

c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima 

stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di 

regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua 

spesa autorizzata.  

In caso di insufficienza delle risorse per l'anno 2023 le stazioni appaltanti che non abbiano avuto 

accesso ai Fondi per l'anno 2022, accedono al riparto del Fondo nei limiti delle risorse al 

medesimo assegnate.  
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 Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 30 gennaio sono 

stabilite le modalità di accesso al Fondo e i criteri di assegnazione delle risorse agli aventi diritto.  

 Le disposizioni in parola si applicano anche agli appalti pubblici di lavori, relativi ad accordi 

quadro aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° 

gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 e che non abbiano accesso al Fondo relativamente alle 

lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la 

responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.  

Per i citati appalti e accordi quadro, la soglia del 90% è rideterminata nella misura dell'80 per 

cento. 

Per le finalità le risorse del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche è ulteriormente 

incrementato con una dotazione di 1.100 milioni di euro per l'anno 2023 e di 500 milioni per 

l'anno 2024, che costituisce limite massimo di spesa.  

Le richieste di accesso al Fondo sono valutate e le risorse sono assegnate e trasferite alle 

stazioni appaltanti secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste, fino a 

concorrenza del citato limite di spesa.  

Nelle more dell'aggiornamento dei prezzari da parte delle Regioni, le stazioni appaltanti 

utilizzano l'ultimo prezzario adottato, ivi compreso quello infrannuale. 

All'eventuale conguaglio, in aumento o in diminuzione, si provvede in occasione del pagamento 

degli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal 

direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure 

a seguito dell'aggiornamento del prezzario.  

L’accesso al fondo è consentito ai contratti pubblici già aggiudicati ovvero efficaci alla data al 31 

dicembre 2023. 

Le disposizioni di revisione e accesso al fondo sono omogenee con le procedure di 

pianificazione e programmazione secondo criteri di coerenza, di misurazione del rendimento 

atteso e di certezza dei tempi di realizzazione concernenti le infrastrutture che:  

a) rivestono carattere prioritario per lo sviluppo del Paese; 

b) sono finanziate con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione o dei fondi strutturali 

europei;  

c) sono comprese nel Piano nazionale di ripresa e resilienza ovvero nel Piano nazionale per gli 

investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza. 

 

- Art.1 comma 607 Istituzione di un fondo per comuni inferiori a 5.000 abitanti per incentivazione 

del turismo. 

Nello stato di previsione del Ministero del turismo è stato istituito il Fondo per i piccoli comuni a 

vocazione turistica destinato a finanziare progetti di valorizzazione dei comuni con popolazione 

inferiore a 5.000 abitanti, classificati dall'Istituto nazionale di statistica come comuni a vocazione 

turistica, al fine di incentivare interventi innovativi di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana 

e sostenibilità ambientale. 

 

- Art.1 comma 775 - Enti locali applicazione della quota di avanzo libero nuova scadenza 

bilancio al 30.04.2023  
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 Limitatamente all'anno 2023, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con 

l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022.  

A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 e' differito al 30 aprile 

2023.  

 

- Art.1. comma 776. Finanziamento sistemi di sicurezza urbana 

Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni volte 

all'installazione e alla manutenzione di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati 

di software di analisi video per il monitoraggio attivo finalizzati alla repressione dei fenomeni di 

criminalità e al controllo del territorio, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno 

un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. 777.  

Con decreto del Ministro dell'interno, sono disciplinati le modalità di presentazione delle richieste 

da parte dei comuni interessati nonchè i criteri per il riparto delle risorse del fondo tenendo conto 

dei seguenti criteri:  

a) indice di delittuosita della provincia di appartenenza del comune;  

b) indice di delittuosità del comune; 

c) incidenza dei fenomeni di criminalità diffusa nell'area urbana da sottoporre a 

videosorveglianza.  

 

- Art.1 comma 780 Finanziamento iniziative di assistenza tecnica specialistica per comuni con 

popolazione inferiore a 10.000 abitanti   

Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una 

dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, per il finanziamento di 

iniziative di assistenza tecnica specialistica in favore dei comuni con popolazione inferiore a 

10.000 abitanti rivolte ad assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti 

dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.  

A tale fine il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato emana entro il 31 gennaio 2023 

apposite linee guida con le modalità e i termini di comunicazione al medesimo Dipartimento da 

parte dei comuni interessati delle esigenze di assistenza tecnica strettamente necessarie 

all'attuazione dei predetti interventi, per tutto il periodo di riferimento. Qualora le risorse non 

siano sufficienti a soddisfare le richieste degli enti, si procederà al riparto delle risorse con criteri 

proporzionali.  

Con uno o più decreti del Ragioniere generale dello Stato sono assegnate le risorse in favore 

dei comuni interessati per la realizzazione delle rispettive iniziative di assistenza tecnica.  

Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello 

Stato l'importo del contributo non utilizzato alla conclusione degli interventi. 

 

- Art.1 comma 781 Deroga alla copertura dei costi dei servi per gli enti locali  

In considerazione della situazione straordinaria di emergenza determinatasi relativamente alla 

spesa per utenze di energia elettrica e gas, agli enti locali soggetti ai controlli centrali in materia 

di copertura del costo dei servizi a domanda individuale, che per l'esercizio finanziario 2022 non 

riescano a garantire la copertura minima del costo di alcuni servizi non si applica la sanzione 
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 dell’1% calcolata sulle entrate correnti risultanti da rendiconto di gestione e trattenute dalla quota 

del fondo FSC 2023 

 

- Art.1 comma 822 Utilizzo quota di avanzo vincolato  

In sede di approvazione del rendiconto 2022 da parte dell'organo esecutivo, gli enti di cui 

all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono autorizzati, previa 

comunicazione all'amministrazione statale o regionale che ha erogato le somme, allo svincolo 

delle quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascun ente individua, riferite ad 

interventi conclusi o gia' finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da 

obbligazioni sottostanti gia' contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni 

fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni.  

Le risorse svincolate sono utilizzate da ciascun ente per:  

a) la copertura dei maggiori costi energetici sostenuti dagli enti territoriali oltre che dalle aziende 

del servizio sanitario regionale;  

b) la copertura del disavanzo della gestione 2022 delle aziende del servizio sanitario regionale 

derivante dai maggiori costi diretti e indiretti conseguenti alla pandemia di COVID-19 e alla 

crescita dei costi energetici;  

c) contributi per attenuare la crisi delle imprese per i rincari delle fonti energetiche.  

 

- Art.1 comma 824 Utilizzo per le Regioni della quota di avanzo libero  

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per l'anno 2023, ferme restando le 

priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, 

possono utilizzare prioritariamente per il finanziamento di spese correnti connesse con 

l'emergenza energetica in corso la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'anno 

precedente dopo l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio 2022 da parte della 

giunta regionale o provinciale, anche prima del giudizio di parifica della sezione regionale di 

controllo della Corte dei conti e della successiva approvazione del rendiconto da parte del 

consiglio regionale o provinciale. 

 

- Art.1 comma 828. Finanziamento della spesa di assistenza tecnica per i comuni con 

popolazione inferiore a 5000 abitanti 

Per supportare i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, a decorrere dall'anno 2023 e per 

la durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza, fino al 31 dicembre 2026, possono essere 

destinate, anche a sostenere gli oneri relativi al trattamento economico degli incarichi conferiti 

ai segretari comunali nonché per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica specialistica 

in favore dei piccoli comuni al fine di superare le attuali criticità nell'espletamento degli 

adempimenti necessari per garantire una efficace e tempestiva attuazione degli interventi 

previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.  

 

- Art.1 comma 789 Esclusione per le OSL dalla restituzione ai comuni delle quote di 
anticipazione di liquidità pagate alla CDP  

mailto:info@padomani.it


    

 

 

  Fondazione PAdomani ETS - Personalità Giuridica (Decreto 433 del 13/04/2022)                                         C.F. 93125900618 - P.I. 04647620618  

  Sede Legale: Via San Carlo, 126 - Caserta - Tel. 0823/1763429                                                           fondazionepadomani.ets@pec.it            

  Sedi Operative:                                                                                                                                                                                 info@padomani.it 

  Piazzale Clodio, 1 - Roma                                                                                                                                                                                                www.padomani.it                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

  Via Torquato Tasso, 85 - Salerno           

 

COLLABORANO AL 

PROGETTO DELLA 

FONDAZIONE 

 

  

La Fondazione PAdomani ETS è un Ente con Personalità Giuridica riconosciuto ai fini della conclusione di forme di Accordo di Partenariato 

con i Comuni per la Gestione di Servizi Pubblici Locali, art. 18 del D. Lgs. 201 del 23/12/2022  

 

 Il comma 789 ha modificato l’articolo 255, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e pertanto il nuovo comma 
10 prevede: Non compete all’organo straordinario di liquidazione l’amministrazione delle 
anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 delle anticipazioni di liquidità e dei residui attivi e 
passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi 
compreso il pagamento delle relative spese, nonché l’amministrazione dei debiti assistiti dalla 
garanzia della delegazione di pagamento di cui all’articolo 206” 
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