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EMENDAMENTI FONDAMENTALI

Fondo opere indifferibili per AQ precedenti al 18 maggio 20122 e intenrenti di

rigenerazione urbana; chiarimento dpr 3L|2OL7 *

Art. 14
Ulteriori misure di sempltficazione in materia di affidamento dei contratti

pubblicipJvRR e PNC e in materia di procedimenti amministratiai

All'art. 74, sono apportate le seguenti modificlw:

a) aggiungere infine i seguenti commi:

9 bls,,Alle risorse del Fondo di cui al comma 369 della legge n. 197 del 29 12 2022 accedono

anche gli enti locali beneficiari delle risorse PNRR M5C2 2.3. (PINQUA) che hanno awiato
le procedure di affidamento delle opere pubbliche tramite Accordi Quadro prima del 18

maggio 2022, a condizione che la stipula del contratto con l'aggiudicatario dell'accordo

quadro awenga entro il 31 dicembre 2023. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore del

presente decreto i medesimi enti locali prowedono alla conferma della pre-assegnazione di

cui al comma 370 della medesima legge";

9 ter,,Al comma 375 de|l'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, alla lettera a)

sono aggiunte alla fine Ie seguenti parole: ", nonch6 gli interventi finanziati in tutto o in
parte .o1t" risorse statali che concorrono agli obiettivi del richiamato Piano";

bl al comma 8, Ia lettera b) e modificata come segue:

dopo le parole "o alla. tutela della salute" sono aggiunte le seguenti: ", esclTtsi i casi di ani

all'articolo 3 del Decreto det Presidente della Repubblica 13 febbraio 2O17, n. 37"

Motivazione

La proposta normg;tiua di cui o,lla lettera a) serue a correggere due citicitd.

nelllattuazione degli interuenti del Pnn da parte di Comuni e Cittd Metropolitane. In

particolare, il comia 9 bis serue a risoluere il paradosso del mancato utilizzo, da parte degli

enti locati beneficiai delle risorse a ualere sulla misura delPrURR MSC2 2.3. (PINQUA), delle

nsorse del "Fond.o Opere Indifferibili' del MEF, a causa del limite temporale per l'accesso

allo stesso fondo oitenuto nell'articolo 26 comma 7 dlSo ossia I'auuio delle procedure di

gara d.opo i'entrata in uigore del decreto sfesso, il 18 maggio 2O22. In questo modo tutti gli

enti clrc aueuo aderito agti accordi Quadro di Inuitalia non poteuano accedere al fondo per la

comperlsazione dell'aumento d.el costo dei materiali. La proposta normatiua serue a sanare

ap punto qu e st' ano malia.

Il comma 9 ter serue inuece a rendere possibile I'accesso al fondo opere indiffenbili del Mef

con la procedura di ani al comma 375 della tegge di bilancio per il 2023 ammettendo che allo

stesso possano accedere anche gli interuenti finanziati in fittto o in parte con risorse statali

che coiconono all'attuazione del Pnrr. Cid serue a risoluere altra anomalia in base alla quale

lo sarrimento di graduatoie di inuestimenti inseiti nelle misure Pnrr ma finanzr1l1,qont t,il;,,.
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nsorse di bilancio statale non potessero beneficiare dell'assegnazione delle nsorse d.el Fondo
de quo nel secondo semestre.

La proposta emcndatiaa di crl;l alla lettera b) si rende necessaria per chiarire cLrc per
l'autorizza"zione paesaggistica semplificata di ati al DPR 13 febbraio 2017, n. 31
(Regolamento reunte indiuiduazione degli interuenti esclusi d.all'autorizzazione
paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoia sempfficata) si applica il termine
ordinario di trenta giomi e non quello superiore di quarantacinque giorni, applicabite in
ambito paesaggistico per le sole autorizzazioni ordinaie. La precisazione intende anche
sangiurare l'errata interpretazione che porterebbe ad applicare il dimezzamento d.ei termini
preuisto dall'art. 77, enmma 2 delDPR 13febbraio 2017, n.31 inrelazione aiterminigid.
dimezzati preuisti dall'art. 13 del decreto legge n. 76/ 2O2O.

Ulteriori semplificazioni allldamenti eontratti pubblici *

Art. 14
Ulteriorl. misure di sempliJicazione in materia di qffid,amento dei contratti

pubblici PIIRR e PNC e in materia di procedimenti amministrativi

All'art. 74, dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:

"4 bis. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi a va,lere su risorse PNRR e PNC da
parte di soggetti attuatori degli interventi, le stazioni appaltanti ove diverse dai soggetti
attuatori, centrali di committeflza e contraenti generali, all'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 1 6 luglio 2O2O , n. 7 6, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 1 1 settembre
2O2O, n. 12O sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera a), al primo periodo, le parole "di importo inferiore a 139.0O0 euro" sono
sostituite con le seguenti: "diimporto inferiore a 21S.OOO ettroo

2l alla lettera b), al primo periodo, le parole "di importo inferiore a 139.00O euro" sono
sostituite con le seguenti: "di importo infeiore a 21S.0OO euro"o

Motivazione
L'emendamento d uolto ad accelerare I'athtazione degli interuenti ientranti nel PNHR e pNC
da parte di soggetti athtatori, stazioni appaltanti oue diuersi dai soggetti attuatoi, centrali
di committenza e contraenti generali, estendendo la nuoua soglin di 215.OOO euro per
I'affidamento diretto dei seruizi e forniture, iui inclusi seruizi di ingegneria e architetfitra -
gid. preuista nel decreto per i soli interuenti di edilizia scolastica - anche a tutte le altre
tipologie di interuenti che necessitano della progettazione. Ci6 consentirebbe una maggiore
speditezza procedurale rispetto alla progettazione e @nseguentemente alla realizzazione
delle opere finanziate an i succitati fondi, garantendo la possibilitd di rispettare le stringenti
tempistiche europee attualmente preuiste.

Poteri sostitutivi e silenzio assenso *

Art.3
Disposizioni ln materia di poterl sostitutivi e di superamento d.el dissenso

All'articolo 3 comma 1 lettera a) punto 4), dopo le parole "programma di interventi"
aggiungere infine le seguenti parole:

"owero a tutti i casi diineruia o ritardi di enti terzi preposti al rilascio di pareri, nulla ost4
o autoizzazioni nell'ambito dei sub procedimenti relativi all'attuazione degli interventi ddl



parte dei soggetti attuatori Comuni o Cittd. Metropolit€u:Ie e dagli stessi segnalati alla

Struttura di Missione di cui all'articolo 2 corrlrr,a L"

Motivazlone

La proposta normatiua serue ad attiuare potei sostitttiui da parte della Presidenza del

Constgtio anche nei casi di itardi o inerzia relatiui ai sub procedimenti relatiui al rilascio di
por"i, nulla osta, autorizzazioni da parte di enti terzi preposti alla fiiela di un uincolo c?e
-rischiano 

di compromettere it raggiungimento degti obiettiui intermedi e finali del Pnrr da

parte dei soggetti attuatori Comuni e Cittd Metropolitane.

Stabilizzazione personale dei Comuni *

Art. 4
Stabitizza"zione del personale di liaello non dirigenziale

assegnato alle unitd. d.i missione PIIRR

All'articolo 4, comma 7, lett. a), dopo le parole: 'tonvertito, con modifrcazioni, dalla legge 6

agosto 2O2L, n. 113" sono aggiunte le seguenti: "nonch6 ai sensi dell'articolo 31-bis, commi
t, S e 5 del decreto-legge 6 novembre2O2l,n. 152, convertito con modificazioni dallaL.
29 dicernbre 2021, n.233"

Motivazione

Con I'emend.amento si propone di estendere ai Comuni la possibilitd., preuista solo per le
amministrazioni centrali, di ualorizzare la professionalitd acquisita dal personale assunto a

tempo determinato per I'attuazione del PNRR attrauerso la possibilitd di procedere, nei limiti
dei posti disponibiti della uigente dota.zione organica, alta stabilizzazione nei propri ruoli del

medesimo personale netta qualifica ricoperta alla scadenza del contratto a termine, preuio

colloquio e all'esito della ualutazione positiua dell'attiuita lauoratiua suolta.

L'emendamento non comporta nuoui oneriin quanto l'euenhtale trasforma"zione del rapporto

di lauoro da tempo determinato a tempo indeterminato pud auuenire esclusiuamente nei limiti
delle cap acitd. assunzionali.

Trattamento economico accessorio *

Art. 8
Misure per il raffotzamento d,ella capacltd amministratiaa delle amministrazioni

titolari delle mlsure PMR e dei soggetti attuatori

All'articolo B, comma 4:

- abrogare la lett. c);

- alla lett. d), abrogare le parole ", da parte del consiglio comunale,".

Motivazione

I commi 3 e 4 dell'articolo 8 ltanno I'obiettiuo fondamentale di consentire un incremento

contro:llato, sostenibile e temporaneo del budget che ciasanna amministrazione puo destinare

alla retribuzione accessoria del personale coinuolto nell'attuazione del PNRR-

Si tratta di una questione fondamentale, posta da tempo dall'ANCI, considerato il fatto che

la normatiua d.'urgenza sull'atfinzione d.el PNRR ha consentito il potenziamento degli

organici attrauerso nuoue assunzioni straordinarie a tempo determinato, senza perd

piuedere la corrispondete possibilitd. di incrementare i timiti agli stanziamenti per il salari^o-,1':11.,-.,

.



accessorio, con la conseguenza. che per tutti i nuoui assunti non A ad oggi possibile alimentare
gli istituti di salario accessoio, se non riducendolo al personate gid" in seruizio.

Questa circostartza contribuisce alla scarsa attrattiuitd. dell'impiego negli enti locati,
riducendo in modo signifi.catiuo la partecipazione ai concorsi banditi per it reclutamento
straordinaio e alimentando il fenomeno per ani molti neo-assunti rinunciano all'impiego d.opo
pochi mesi dalla presa in seruizio.

La misura A congegnata in maniera tale da garantire sia I'autonoma determina^zione d.elle
singole amministrazioni, in quanto misura facoltatiua, che la sosten:ibilitd. finanziaria, in
quanto il comma 4 indiuidua puntualmente i presupposti abilitanti.
Si segnala tuttauia che la preubione contenuta netla lett. c) det comma 4, e in particolare
llncidenza dell'B% dei trattamenti accessori sulla spesa di personale, costituisce uno
sbarramento tale da escludere di fatto tutte le Cittd medie e grandi, ttite le Cittd.
metropolitane e buona parte dei restanti enti locali dalla possibititd di appticare la misura in
questione, rendendola di fatto inutile.

Con I'emendamento proposto si chiede perianto di espungere la lett. c), euid.enziando peraltro
che gli ulteriori requi.siti indiuiduati dal comma 4 sono sufficienti a garantire ta sostenibititd
finanziaria della misura.

Si chiede inoltre di espungere il rifeimento ai consigti comunali, considerato che la norma d
destinata non solo ai Comuni, ma a tutti gti Enti lom.li.

Oneri per i rinnovi contrattuall *

Art. 8
Misute per it raffatzamento della capacitd. amminlstro:titpa dette amministroaloni

titolari delle misure PJVRR e dei soggetti att;.tatori

All'articolo 8 aggiungere infine il seguente comma:
*All'articolo 3, comma 4-ter, del Decreto-legge 3O apite 2022, n. 36, mnuertito con
modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo la parola "riferita" inserire la parolaoaIche".'

Motivazione
L'art. 33 del DL n. 34/2019 ln iscritto le regole per la determina^zione d.ella capacitd"
assun"zionale di Comuni (comma 2), Cittd" metropolitane e Prouince (comma l-bis), rinuiand.o
I'indiuiduazione delle modalitd applicatiue di dettagli ad un decreto ministeriale. La norma
proposta ha l'obiettiuo di introdurre un correttiuo alla nuoua disciptina sulle assunzioni,
necessario per non bloccare le procedure assunzionali degli Enti locali in un momento di
grande difficoltd. operatiua, ed appare indispensabile stante la necessitd. di poteruiare gli
organici aifini dell'attuazione del PNRR. Di conseguenza con questo emend.amento siintend.e
estendere l'esclttsione dal computo degli spazi assunzionali di Comuni e Cittd- metropolitane
della spesa iferita agli incrementi conseguenti ai rinnoui contrattuali.

Ampliamento utilizzo d,ei contributi straordinari per il caro bollette *

All'articolo 1, comma 29 dellalegge 29 dicembre2022 n. 797, e aggiunto in Iine il seguente
periodo:



,,Alle finalitd. di cui al presente comma concorrono le risorse di cui ail'articolo 27, corJ]ma

2, del decreto-legge 1o 111arzo 2022, n. L7, convertito, con modi{icaziorri, dallalegge 27

aprile 2022, n.34, e successivirifinanziamenti stanziati nel corso dell'anno 2022, confluite

nel risultato di amministrazione come risultante dal rendiconto approvato per l'esercizio

2022."

Motivazione

Tenuto conto delte difficoltd finanziaie registrate dagli enti locali nel garantire gli equilibi di
parte corrente senza sacificare I'erogazione di seruizifondamentali aftonte dell'incremento
-dei 

prezzi energetici, la proposta amptia la possibilitA. di utilizzare i fondi eraiali fin qui

stanziati per fronteggiare tale incremento.

La modifi.ca in commento garantisce, anzihttto, ta disponibilita delle risorse fin qui stanziate
per gli incrementi dei prezzi energetici, effettiuamente ueificatisi nel periodo 2022-2023
senza sohtzione di continuitd relatiua alla chiusura contabile dell'eserci.zio 2O22. Tale

antirutitd, inoltre, consente di assegnare con maggiore efficacia le risorse ulteriormente

stanziate per I'anno 2023 - il cui riparto d preui.sto entro il mese di maruo - alla luce delfatto
che le informazioni athtalmente di.sponibiti non permettono di quantificare gli aumenti in
corso di emersione durante il primo semestre 2023, sulla base di contratti di fornitura che

registrano con ritardo la dinamica dei prezzi energetici registrata nel corso de|2022.

Pertanto, in asserua della modifica proposta, per diuersi enti locali si ueificherebbe il
paradosso di douer restituire risorse icetntte nel2022 e, contesdtalmente, riceuere per l'anno
2023 un contributo inadeguato, non essendo ancora emersi gli aumenti di prezzo sopra

richiamati.

Flessibiliti per la gestione dei fondi correnti PNRR *

All'articolo 15, comma 4-bis del Decreto-legge 31 maggio 2O2l n.77, d aggiunto in Iine il
seguente periodo:
*La deroga di cui al periodo precedente si applica anche ai finanzrarnenti di derivazione

statale 
"d 

.r.op.. ,."*"gn"ti per spese correnti finalizzate alla reaJizzazione di interventi
afferenti al PNRR."

Motlvazlone

Le modifica proposta garantisce maggiore Jlessibilitd., nel corso dell'esercizio prouuisoio o

d.etla gistioie prouuisoria, alla contabilizzazione e gestione delle risorse ac4uisite dagli enti

lomli per ta reitizzazione di spese correnti necessaie all'atfitazione di specifiche mi.sure del
P]VRR.

Si porrebbe cosi definitiuamente rimedio ai dubbi emersi tra gli operatori circa la legittimitd

di interpretare in modo non letterale - uale a dire proprio nella direzione indicata

dall'emendamento in commento - la formulazione attuale dell'articolo 75, comma 4-bis del

decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, ricomprendendouile quote difinanziamento da PNRR e

pNC destinate al finanziamento di spese correnti, quali, in particolare, gli interuenti di
carattere informatico e quelli connessi a progetti di suiluppo lomle e di infrastrutturazione
sociale. La modifica proposta non compofta alann aggrauio per lafinanza pubblica-

.{'.i.,:.,: ,':.i:ti-ULTERIORI NORME



1. GOVERNANCE PER IL PNRR E IL PNC

1.1. Coordinamento con ANCI stato di attuazione interventi Pnrr della Struttura
di Missione Pnrr

Art.2
Sttttttura di missione Pnt presso ta Presld,enza d.el Consiglio d.ei ministri

All'articolo 2 comma 1, dopo la lettera el aggiungere l,a seguente lettera f):
f) assicura un coordinamento stabile, almeno mensile, sullo stato di attuazione degli
interventi di cui sono soggetti attuatori Comuni e CittA Metropolitane, con lAssociazione
Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) che, a tal fine, garantisce un supporto tecnico
necessario per la diffusione delle inforrnazioni necessarie presso gli enti e collabora
all'individu azione delle eventuati criticita

Motivazione
La proposta normatiua d necessaria al fine di dare stabilitd ad un lauoro che I'ANCI, sin
dall'auuio del Pnn gid suolge a supporto di Comuni e Cittd Metropolitane in qualitd di soggetti
attuatori di interuenti Pnrr, coadiuuandoli con la diffusione delle informazioni necessarie,
monitorandone le euenhtali criticitd" e coordinandosi costantemente con la Struttura di
Missione presso la Presiderua del Consiglio per indiuiduare tempestiuamente la migtioi
solttzioni operatiue e normatiue utili al raggiungimento degli obiettiui intermedi e finati delle
diuerse misure del Pnn.

2. CONTRATTI E APPALTI

2.1. Sanatoria richieste di accesso al fondo MIT per compensazione aumento
prezzi opere pubbliche

Dopo I'articolo 14, aggiungere il seguente art. 14 bis:

Art 14 bis
Ss.natoria richieste df aceesso al fondo MIT per compenstc,zione aumento prezzi

opere pubbliche

1. Al fine di garantirelarealiz.zazione delle opere pubbliche frnanziale, in tutto o in parte,
a valere sulle risorse PNRR e PNC, le istanze di accesso al fondo per la compensazione
dell'aumento dei prezzi dei materiali presentate dalle stazioni appaltanti ai sensi
dell'articolo 26, cornma4,lettera a), del decreto legge n. 50/2022, entro il termine del
31 agosto 2022, con riferimento ai Sal intervenuti tra il 7/1/2022 e il 31./7/2022,
utilizzando, per mero errore materiale, la piattaforma del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti dedicata alltnvio delle istanze di cui dell'articolo 26, comma 4 lettera b)
del decreto legge n.5O/2O22, convertito con rnodificazioni in legge n.91 del 15 luglio
2022 sono trasmesse d'uffrcio alta competente Direzione del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti che, in deroga alla scadenza prevista, procede
all'espletamento del procedimento istruttorio ed alla conseguente ammissione ed
etogazione del pagamento ove confermato, entro 1O giorni dall'entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.

2. Conseguentemente, in deroga alla scadenza prevista, le istanze di accesso al fondo per
la compensazione dell'aumento dei prezzi dei materiali presentate dalle stazioni

8



appaltanti ai sensi dell'articolo 26, comma 4, lettera b), del decreto legge 5ol2o22'

convertito con modifi cazioniin legge n. 91 del 15luglio 2022, presentate entro il termine

del 31 agosto 2y22,conriferimentoaiSalintervenutitrallLlll2O22 eil 31 1712022,

utllizzarrd,o, per mero elTore materiale, la piattaforma del Ministero delle Infrastrutture

e dei Trasporti dedicata alf invio delle istanze di cui dell'articolo 26, comma 4 lettera a)

del decreto legge 5O12O22, sono trasmesse d'ufficio alla competente Direzione del

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, in deroga alla scadenza prevista,

procede all,espletamento del procedimento istruttorio ed alla conseguente ammissione

ed erogazione de1 pagamento ove confermato, entro 10 giorni dall',entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto'

Motivazione

L,emendamento d necessario in quanto diuerse stazioni appaltanti, relatiuamente alle

istanze di compensazione per l'aumento dei prezzi dei materiali per opere PIVRR e PNC' di

ani all,articolo 26, comma 4 lettera a) del- DL 50/ 2022, pur rispettando il termine del

31/B/2o22peritSal1/1/2022-31/7/2022nonlnnnotrasmessoladomandaalMlT
utilizzando ta piattaforma relatiua alla lettera a), ma quella di ati all'articolo 26, comma 4'

lettera b) per opere ion Pnn/ Pnc. Questo banale elrore materiale rischia pero di penalizzare

le stazioni appattanti non corlsentendo di realizzare le opere cte inuece sono necessarie per

i territori, finanziate con fondi PNRR cle, in molti casi, iguardano Piccoli cotrutni' Inoltre'

altre stazioni appaltanti- sempre nelrispetto deltermine preubto al 31/8/2022 - lwnno

utilizzato ta piattaforma a) p., ittoroe non Pnrr che aurebbero dowtto essere trasmesse

tramite la piattafirma leueia b). Al fine di sanare I'errore materiale commesso essendo

scaduto il termine per il reinotiro alla Direzione competente delle domande da parte dei

soggetti attuatoi, 
-si 

rende necessario un interuento normatiuo che consenta alle due

Direzioni competenti del MIT di procedere d'ufficio allo scambio delle istanze presenti in

piattaforma e procedere alle istnfitorie di ispettiua competenza.

2.2. Semplificazioni per realizzazione investimenti finanziati in tutto in parte

con risorse PNRR e PNC per i Comuni non capoluogo

Ari. L7
Disposizioni in molterla di accordi quadro e di conaenzioni detle centrali di

committenza
All'art. 17, aggiungere il seguente comma 2-bis
,,Nelle more dell',entrata in vigore del nuovo sistema di qualifrcazione delle stazioni

appaltanti e comunque Iino al gl dicembre2023, al fine di accelerarelareaJizzazione degli

investimen ti firlelrtziali in tutto o in parte a valere delle risorse del PNRR e del Piano

nazionaTe complementare al pNRR, i Comuni non capoluogo, soggetti attuatori, possono

operare in deroga all'articolo 1 comma 1 lett. a) del decreto-legge 18 aprile 2OL9' n' 32

convertito con modificazionidalla L. 14 giugno 2}lg, n' 55, come modificato dall'articolo

52, comma l,letteraa), sub I.2, delaecreto-t.gge 31 maggio 2o2Ln'77 converttto dalla

legge 31 luglio 2o2l n.1o8, ed alle modalita dicui all',articolo 37, comma 4, del decreto

legislativo 18 aPrile 2016 n. 5O."

Motivazione

L,emend.amento a difondamentaleimportarvaper consentire, almeno nellemore dell'entrata

in uigore del nuouo sistema di qualificbione, a-tutti i Comuni non cnpoluogo, titolari di risorse

a ualere in tutto o in parte 
"ul 

pnn o sul PNC, di procedere autonomamente con gli aquisti

di lauori, seruizi e ToiniArre se,,tza douer obbligatoriamente aggregarsi o ricorrere a Centrali
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di CommitterTza, Comuni Capoluogo, Cittd metropolitane, [Jnioni di Comuni, prouince osoggetti aggregatori qualificati di diritto, come inu."" preuisto dall'articolo 52 del DL77/ 2021.

2.3. Chlarimento intenrenti editizia scolastica

Art.24
Disposlzioni d,i semplificazione d.egti lntet'aenti di edittziascotastica a sostegno

degli enti locali

All'art' 24, comma 2, punto 1 bis, dopo le parole "interyenti di edilizia scolastica di cui aIco-mma 1," aggiungere t9 seguenti parole "nortche per tutti gli interventi di edilizia scolasticaad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR di ti[olaritd del Ministero delllstruzione e delmerito".

Motivazione

La norma a necessaria affinchd sia chiaito che i sindaci e i presidenti d.eue prouince e dellecittd" metropolitanepossono auualersi d.el supporto tecnico it "t*tiui" i"ilo**inistrazione
centrale o territoriale interessata anche perla realizzazione di fiiti gli interuenti di edili"ziasmlastica ad ogni titolo rientranti fra i progettiprrRR @siti nido ecql

3. PERSONALE

3.1. Sterilizzazione spesa Segretari comunali
Art. 8

Misure per il raffotz,amento della capacitd. amministratiaa d.eue amministrazioni
tltorarr delre mrsure prvRR e dei soggetti athratori

All'articolo B aggiungere infine il seguente comma;
"Per le finalita di cui aI presente articolo, a decorrere dalla d.ata entrata in vigore dellapresente Legge e per la durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza (pNRR), la spesadei segretari comunali non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall,articolo
1, commi SS7-quatere 562, della legge 27 dicembre 2006, n.296, ne ai fini del calcolo deltrattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, d.eldecreto legislativo
25 maggio 2077, n. 75.,'.

Motivazione
Per una pii stabile solttzione d.el probtema della spesa d.el trattamento economico d.elsegretario nei piccoli comuni si itiene che I'unica misura d.auuero risolutiua consistanell'escluderne il trattamento economico dal computo d.egti attuali tetti di spesa d.elpersonale, complessiui e di trattamento accessoio. Molti nuoui iscitti all'Albo non riesconoad ottenere la prima nomina proprio a causa d.elte dfficottd per i piccoli enti di rispettare iuincoli in mateia di spesa di personate. In altri termini, le dfficoltd non solo soltanto e nonsempre di reale disponibititd economica dell'ente, quanto del[impossibititd di quest,ultimo dirispettare i uincoli di spesa d.el personale.
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Art. 8
Iqisure per il rafforzamento detta. capacitd. amministrstiaa delle

amministrazioni titatari detle misure PJURR e dei soggetti attuatori

All,articolo 8, comma 73, d.opo le parole"commissioni parlamentari," aggiungere le seguenti

parole,,nonch6 le socieid e-gli enti controllati dalle regioni e dagli enti locali, che svolgono

i ruolo di soggetti attuiori de1 PNRR e del PNC, non incluse nell'elenco delle

amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2OO9 , n'
196 e ss.mm.ii.."

Motivazione

La proposta di emendamento si pone in linea con le scelte del legislatore rispetto a quanto

gia disposto dal D.L.30 aprlle 2022. n.36 (art. 10, comma 1), che ha inserito la seguente

[revisione, 
,,Fino-Z s7 dice bre 2o2O l.e amministrazioni titolari di intententi preuisti

nel piano nazionale di ipresa e resilierua, iui incluse le regioni e gli enti locali, in deroga

al diuieto di attribuire incarichi retribuiti a lauoratori collocati in quiescertza ai sensi

g.2. Mantenimento in senrizio lavoratori in quiescenza per attuazione PNRR

dell'afii conuertito, con modifica.zioni,

aaU conferire ai soggetti collocati in quiescerva da:

almeno due anni incaichi ai sensi dell', 30

marzo 2007. n. 165, nei limiti detle rborsennanziariegiddestinatepertale finalitd nei

@asedellategislazioneuigente,fuoidalleipotesidialiall,articolo7,-coimi 
4, f e 15 del decreto-leagi 9 aiugno 2021, n.80. conuertito, con modificazioni, dalla

legqe 6 agosto 2O27, n.773".
Si tratta di misure ,.rrg.nti e contingenti finalizzate all'at1u;r"zione del Piano nazionale dr

ripresa e resilienza lfNnn;, laddovi il mantenimento dei lavoratoi anziani alla vita

piofessionale puo costituire un utile impulso al raggiungimento degli obiettivi del Piano,

in considerazione del fatto che una p"."otu. piu anziana si trova probabilmente in
condizioni migliori, tenuto conto dell'esperienza gid. acquisita, per adempiere all'incarico

affidatole, con effetti benelici sia per I'amministrazione pubblica sia per f interesse

generale. Cosi come attualmente strutturata, la norna impone invece restrizioni che di

fatto svilirebbero la competefiza e professionaliti., facendo perdere il valore aggiunto

dell'esperier:za.

g.g. Disposizioni in materia di conferimento di incarichi per l'attuazione del PNRR

Art.4
Stabilizzazione del personale di liuello non dirigenziale

assegnato alle [lniti di missione PJVRR

All,articolo 1o del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni daJla

legge2g glugno 2022,n.79, dopo il comma 1-bis, e aggiunto il seguente:

,,l-ter. Fino al 31 dicembre2026, gli enti locali attuatori di interventi previsti nel Piano

nazio,,afe di ripresa e resilienza, in deroga aI divieto di attribuire incarichi retribuiti a

lavoratori collocati in quiescenzaat "".r"i 
dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6

luglio 2O!2, n. 95, convertito, con modilicazioni, datla legge 7 agosto 2012, n' 135'
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possono coprire i ruoli infungibili del dirigente della polizialocale, del dirigente finanziarrio
e del dirigente tecnico mediante il conferimento di incarichi a tempo determinato ai sensi
dell'articolo 11O del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2OOO, n. 267".

Motivazione
L'emendamento d necessario per garantire la continuitd. amministratiua ed. operatiua d.ei
fondamentali settori della polizia locale, finanziario e tecnico, dei comunt b aette aua
metropolitane coinuolti nell'athtazione dei progetti PNRR. A tal fine si propone I'ampliamento
dellefattispecie, gid"introdotte conil DL n. 36/ 2022, nelte quali e possihttZ derogare al diuieto
di confeimento di incarichi a soggetti in quiescenza.
L'emendamento non comporta nuoui oneri, in quanto il ichiamo all'ari. 110 TUEL garantisce
che la retibttzione degli incarichi in questione sia determinata in applicazione del CCNL di
comparto.

3.4. Trattamento economlco accessorio del personale a tempo determinato

Aggiungere il seguente articolo:

1. All'ultimo periodo dei commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 21lg,
34, convertito con modificazioni dalla legge 28 glugno 2OLg, n. 58, dopo le parole "per
garantire l'inuarianza", sono aggiunte le parole "per il personale a tempo ind.eterminato e a
tempo determinato"

Motivazione

l,'emendamento permette diincrementare, per le Regioni a statuto ordinaio e gli Enti Locali,
il limite per le n'sorse per il trattamento economico accessorio, in applicazione d.ella noffna
contenuta nell'articolo 33 del DL34/ 2019, nell'ipotesi di incremento d.el personale rispetto a
quello in seruizio nell'anno 2018, anche con iferimento anche ai nuoui rapporti di liuoro a
tempo determinato, iui compresi quelli preuisti per I'athta-zione d{'progetti p/VRR.
L'emendamento d necessario per coordinare la norma con le indicazioni ait ytqp-ncs,
secondo cui ai fini della determinazione d.el ualore medio pro-capite d.el salario accessorio
per il personale in seruizio nel 2018 si tiene conto anche dei iapporti di lauoro a tempo
determinato. Del resto, le norme di tegge preuedono l'incremento per nuoue assunzioni in
aumento e in diminuzione ispetto alla consistenza del fond.o e d.el personale 2018. Il che
signifi'ca che, una uolta cessati i rapporti a tempo determinato, i fonii tornano a calare, nel
pieno rispetto delle proporzioni di tegge.
L'emendamento non preuede nuoui o maggiori oneri per il quadro difinanza pubblica.

4. SEMPLIFICAZIONI PROCEDURALI E COITTTROLLO CONCOMITANTE

4.1. SUAP

Art.22
Semplificqzione degli intententi di mq,nutenz,ione degli impianti energetici d.elte

sedi di servizio del Corpo n<,ziono'le dei aigiti delfuoco, nonch6' in m.aterla di
antincendio

All'articolo 22, il comma 2 e soppresso.
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Motivazione

Secondo il uigente ordinamento e le preuisioni di cui al DPR 160/ 2010, il SUAP opera quale

unico 
"ogg"io 

pubblico di rifeimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad

oggetto tlisercizio di attiuitd produuiue e di prestazione di serui"zi, e quelli relatiui alle azioni

di localizzazione, realizza-zione, trasforma.zione, istrutturazione o riconuersione'

ampliamento o trasfeimento, nonch€ cessazione o iattiuazione delle suddette attiuitd; sono

altresi attribuite al-SUAp le competenze dello sportello unico per l'edilizia produttiua. n SUAP

dunque non O it soggetto competente a riceuere le istanze per realizzare interuenti di

maiutervione sugli immobiti in uso al Corpo nazionale dei uigili del fuoco, che sianramente

non sono immobiti destinati ad editizia produttiua e dunque esulano dalle competenze proprie

del SUAP.

4.2. Silenzio assenso per autorizzazioni, pareri, nulla osta

Aggiungere il seguente articolo

Art XX

1. Al fine di garantir elareaJizzazione ed il rispetto dei tempi fissati dei progetti gii" finanziati

in tutto o in parte con le risorse di cui al PNRR o PNC, ogni Autoritd. pubblica preposta al

rilascio di aulorizzazioni, pareri e nulla osta previsti dalla legislazione vigente si esprime

entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta, decorsi i quali si applica la disciplina del silenzio

assenso, di cui alt'art. 20 della legge 241/9O. Nell'espressione di un eventuale diniego,

l,AutoritA preposta dowir motivare adeguatamente il contemperamento delf interesse

prevalente chi si intende tutelare con l'interesse pubblico al rispetto dei principi e dei

tempi di attuazione del PNRR.

Motlvazione

La proposta emendatiua preuede una iforma strutturale e sperimentale dei ilasci di pareri,

autorizzazioni e nulta ista da parte delte Autoritd competenti, superando la logica

dell,interuento "settoriale" che inuece peruade gti ultimi decreti gouernatiui, non da ultimo

l,articolo 2O d.el d.ecreto in esame sulla souraintendenza speciale. La norma d necessaia

per accelerare il "11lascio di autorizzazioni, parei e nulla osta preuisti dalla legislazione
'uigente 

da parte di ttfite te Autorita pubbliche, rispetto a progetti gia finanziati da PNRR e

pwC che rischiano altrimenti di rimanere bloccati per dinieghi che non contemperano

l,interesse pubblico al ispetto dei pincipi e dei tempi di attuazione del PIVRR con I'interesse

preualente che si intende fiielare.

4.g. Modifiche all'articolo 22 del Decreto legge L6lO7l2O2O, n' 76' Controllo
concomitante della Corte dei conti per accelerare gll interventi di sostegno e

di rilancio dell'economia nazionale

1. La Corte dei conti, anche a richiesta del Governo o delle competenti Commissioni

parlamentari, svolge il controllo concomitante di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 4

marzo 2OOg, n. 1E, sui principali piani, programmi e progetti relativi agli interventi di

sostegno e di rilancio dell'economia rraziona)e. L'eventuale accertamento di gravi

irregolaritd gestionali, owero di rilevanti e ingiustificati ritardi nell'erogazione ai cont|lg'ti
..i,r .,'
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secondo le vigenti procedure amministrative e contabili, e immediatamente trasmesso
all'amministrazione competente ai fini della responsabiliti dirigenziale ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 2L, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2oor, n. 165.
2. Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, nell'esercizio della potestd. regolamentare
autonoma di cui alla vigente normativa, prowede alla costituzione dell'apposita sezione
centrale competente per 1o svolgimento del controllo concomitante e adotta le misure
organizzalive necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo senza
nuovi o maggiori oneri per la frnanza pubblica e nell'ambito della vigente dotazione
organica del personale amministrativo e della magistratura contabile.

Motivazione
Al fine di assicarare il necessaio coordinamento e la formulazione di indirizzi unitari ai
Ministei titolari delle misure e ai soggetti attuatoi si ritiene utile precisare e definire il ntolo
di una sezione centrale appositamente deputata allo suolgimento d.el controllo concomitante.

4.4. Semplificazioni in materia di VIA in casi eccezionali

Art. 14
Ulteriori misure di semplificaz,ione in moteria di qffi.d.amento d.ei contrdtti

pubbttci PIVRR e PNC e in materia di procedimenti amministrativi

All'articolo 14, comma 1, la lettera c) e modificata come segue:
1. Dopo le parole "di ampetenza statale" sono inserite le seguenti: "e locale";
2. Le parole "il Ministro competente" sono sostituite dalle seguenti: ,,l,Autoritd

competente"

Motivazione
L'emendamento ha l'obiettiuo di estendere anche agli interuenti di competenza d.egli enti
lou"li preuisti dal PIV/VR e dal PNC, in relazione ai quali d necessaio proced.ere con urgenza,
la possibilitd, per il Comune, di proporre al Ministro d.ell'ambiente e della sianrezza energetica
l'auuio della procedura di esenzione del relatiuo progetto d.alle disposizioni in mateia di VIA;
cid fine di accelerare la realizzazione degli interuenti di competenza degli Enti locali.

4.5. Conferenza semplificata accelerata

Art. 14
Ulteriori misure di sempliticqzione in materia di affid.amento d.ei contratti

pubbliei PJVRR e PNC e in materia di procedimenti amministratiui

All'articolo 14, cornma 8, e aggiunta la seguente lettera:
c) A1 comma 1 le parole "Fino al 3O giugno 2023'sono sostituite dalle seguenti: "Fino al
31 dicembre 2028.

Motivazione
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L'emendamento ha l'obiettiuo di estendere la uigenza della conferenza cosiddetta
semplifi.cata "accelerata" di"sciplinata dall'art. 13 del Decreto legge n. 76/2O2O per trito il
periodo di uigenza del PNRR, al fine di ageuolare e rendere pii celere e snello il lauoro delle
Pub bliche Amministrazio ni nell' ambito della C onfer enza decis oria.

5. ENERGIA

5.1. Impianti fonti rinnovabili
Att.47

Disposizioni in m.ateriq. di instaltazione di impianti olimentati da fonti
rinnotnbili

All'art. 47 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lett. a), punto 2), sopprimere il punto 2.1)

b) i commi 4 e 5 sono soppressi

Motivazione
La modifim" di ani alla lettera al interuiene in pima batfitra sull'arl. 2O del decreto legislatiuo
199/21 ouuero sulla disciplina per l'indiuidua-zione di superfici ed areeidoneeper
l'installazione di impianti a fonti innouabili). Ferma restando la criticitd amplessiua di
interuenire in deroga su un tema cosi delicato cLe richiede unitd di ui.sione e coinuolgimento
massimo dei territori, su ani le Regioni hanno gid portato auanti un lauoro an il MITE/ MASE
negliultimi due anni, la iduzione uniuom e lineare dellafascia di rispetto dai beni sottoposti
a httela (da 7 a 3 km nel caso di impianti eolici) d inapplicabile sulla nostra penisola, doue
occorre dtfferenziare e calare sui dfurersi contesti territoriali delle mcttlche
ditferenziate, a seconda dellc caratteristicle. Sarebbe utile tradurre tale norma su
mappa tocalizzazione reale sulla base delle attuali richieste di autorizzazione deqliimpianti.
La oroposta di modi-fi.ca di cui alla lettera bl abroga norrne che introducono esclusiuamente
un elemento di confusione, consentendo I'uso dello stntme ancesso
locali fino al 37'12'^? per ati interuenti PNRR rispetto alle proprie aree e superfici per
realizzare impianti nelle CER. Tale stntmento d qid. utilizzabile dagli enti locali ed d fuoruiante
I'intro dttzione di tale fattisp e cie.

6. GESTIONE FINANZIARIA

6.1. Flessibiliti utilrzzo avanzi per investimenti locali
All'articolo 15, comma 3 del Decreto-legge 31 maggio 2O2L n.77 d aggiunto in fine il
seguente periodo:

"La deroga di cui al periodo precedente si applica al complesso delle risorse confluite nel
risultato di amministrazione di cui alle lettere c) e d), come risultante dal rendiconto
approvato per l'anno 2022, da impiegare per la realizzazione di investimenti."

i:
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Motivazione

Le modifica proposta permette una semplifimzione ed una spinta ulteriore al ilancio degli

inuestimenti territoiali, consentendo anche agli enti locali che si trouano in condizione di
disauanzo I'utilizzo dell'auanzo di amministrazione cosiddetto "destinato' o "uincolato",

limitatamente alla realizzazione di inuestimenti sul proprio territoio.

Alla luce dei maggioi margini finanziari acquisiti in ambito europeo dalla finanza pubblica
per la ipresa d.egli inuestimenti pubbtici, la modifica proposta estende all'intero peimetro
degli iniestimenti tocali la deroga contabite fin qui opportttnamente concessa per gli interuenti

finalizzati all' attuazione del PNRR/ PN C.

6.2. Potenziamento della piattaforma per le notifiche mediante l'estensione ai
domicili contenuti nell'ANPR

All'articolo 18 del decreto-legge24 febbraio 2023 n. 13, dopo il comma 11, aggiungere il
seguente:

72. Alt'artialo 76, comma 5, lettera a) del decreto-legge 16luglio 2020 n. 76, conuertito con

modifica.zioni dalla legge 11 settembre 2O20, n. 72O, dopo la parola "inseito' aggiungere le
parole "nell'anagrafe di ati all'articolo 62 del decreto legislatiuo 7 marzo 2005, n. 82,

ouuero".

Motivazione

La piattaforrna per te noffiche digitali - PN, ai sensl della legge n. 160 del 2019, comma 402,

d suituppata dalla Presidenza del Corrciglio dei ministri "al fine di rendere piu semplice,
efficiente, sicura ed economica la notlficazione con valore legale di atti, prowedimenti,
awisi e comunicazroni della pubblica amministrazione, con risparmio per la spesa
pubblica e minori oneri per i cittadini". Detti obiettiui di semplificazione, sianrezza e

risparmio sono direttamente propotzionali al numero di destinatari che la piattaforma riesce

a raggiungere in modatitd. telematica tramite I'inuio dell'auuiso di auuenuta ricezione ad un
indiriz,zo di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato
quafficato. La PN attualmente non utiliz-za i domicili digitali contenuti nell'Anagtafe
nazionale della popolazione residente (ANPR} pur contenendo, quest'ultima, indirizzi non
presenti negli elenchi di cui agli articok 6-bis, 6-ter e 6-quater del decreto tegislatiuo 7 marzo

2005, n. 82, attualmente utitizzati dalla piattaforma. La proposta emendatiua, preuedendo
l'integrazione della PN con I'ANPR, consente di eleuare il numero di destinatai raggiungibili
digitalmente, portando ulteiore semplificazione al procedimento di notifica nonchE maggior
isparmio per la spesa pubblica.
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