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Al Sig. Sindaco 

Al Resp. Settore Lavori Pubblici 

 

 

Codice MEPA: PAPNRR23 
 

03 gennaio 2023 
            
 

Oggetto: Finanziamento spese di assistenza tecnica specialistica in favore dei piccoli 
Comuni al fine di superare le attuali criticità nell’espletamento degli adempimenti necessari alla 
efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e 
resilienza 2022-2026. 

 
L’art.1 comma 828 della Legge 29.12.2022 nr.197  (legge di stabilità 2023 ) ha previsto che 

“Per le medesime finalità di cui al comma 825 e, in particolare, 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, le risorse di cui all’articolo 31-bis, 
comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 29 dicembre 2021, n. 233, possono essere destinate, con il decreto ivi previsto, anche  
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. La durata dei contratti relativi agli incarichi conferiti ai segretari comunali 
a valere sulle predette risorse non può eccedere la data del 31 dicembre 2026”. 

 
  Ciò posto questa Fondazione PAdomani ETS, Ente del terzo settore, 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 Le propone la 
conclusione di un accordo di collaborazione in forma di Partenariato  allo scopo di coadiuvare  
l’Ufficio Tecnico e Ragioneria in forma di Assistenza Tecnica Operativa al RUP mediante 
impiego delle professionalità tecniche interne al nostro Ente ETS le cui spese graveranno sui 
fondi di cui all’art.1 comma 828 della Legge 197/2022 che saranno direttamente reperiti   dalla 
scrivente per conto e a favore di codesto ente e solo in caso di avvenuto accredito saranno 
retribuite le prestazioni per le attività rese . 

 
A tal fine si precisa che l’ente locale procederà a liquidare alla Fondazione il costo 

corrispondente al Personale incaricato in base alle tariffe professionali del personale tecnico 

richiesto calcolate in base al DM 17.06.2016 art.6 comma 2 ridotto del 10% (costi non 

determinabili) con l’ulteriore riconoscimento dei costi variabili in ragione del 10% a titolo di spese 
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 generali calcolato sulla base del costo del personale tecnico richiesto, secondo il prospetto 

seguente:  

 
 
 

 
Costo Orario di assistenza 

ex art.6 
 

 
Percentuale di 
Ribasso 10% 

Maggiorazione oraria ex art. 
18 D. L. “Riordino dei Servizi 

Pubblici Locali” 
(costi variabili) 10% 

 
Costo Totale Orario  

€ 75,00 € 67,50 € 6,75 € 74,25 
 

Ai costi va aggiunta l’Iva del 22%. 
 

 

Le ore di lavoro svolte dal Professionista saranno certificate mensilmente dalla Fondazione 

tenendo conto di quelle svolte direttamente presso l’ente e quelle da remoto per la cura delle 

attività tecniche amministrative richieste.  
 

I costi rientrano nei limiti consentiti dal valore complessivo del quadro economico sinottico di 

cui alla circolare n. 4/2022 del MEF. 
 

 

 
 

 

Fondazione PAdomani ETS 

   Il Presidente del C.d.A. 

 

 

 
 

 

 

 

 

mailto:info@padomani.it

