
Selvazzano Dentro, 12 ottobre 2021 
C.73 Prot. 3907  

 
Ai SINDACI 

dei Comuni del Veneto 
 

 
Oggetto: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante il riparto delle risorse per il 

conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti 
amministrativi connessi all'attuazione del PNRR (art. 9, comma 1, del D. L. 80/2021, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 113/2021). 

 
 

Nella Conferenza unificata del 7 ottobre u.s. è stata sancita l’Intesa sull’allegato “Schema di decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri recante il riparto delle risorse per il conferimento di incarichi di 
collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR” da parte delle 
Regioni e degli Enti locali, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. 
  

ANCI e UPI, nel confronto sul decreto-legge n. 80, avevano posto il problema delle assunzioni a tempo 
determinato nelle Province per rafforzare la capacità amministrativa per l’attuazione del PNRR e hanno ora 
sollecitato il Governo a dare risposte in questa direzione. 
  

Gli incarichi a professionisti o esperti finanziati con le risorse europee non risolvono questo problema, 
ma possono rappresentare una risorsa importante per la gestione delle procedure complesse connesse 
all’attuazione del PNRR, con particolare attenzione alle procedure in tema di appalti, ambiente, paesaggio e 
digitalizzazione per quel che riguarda in particolare le Province nonché per i procedimenti in materia edilizia 
e appalti per i Comuni. 
  

Il provvedimento prevede una governance istituzionale con la partecipazione di ANCI e UPI Veneto 
nelle attività che porteranno alla definizione dei fabbisogni a livello regionale entro il 25 ottobre 2021 e la 
gestione condivisa di queste risorse attraverso la Regione. 
  

Visti i tempi ristretti di attuazione del DPCM, la Cabina di regia regionale ha richiesto a Province e 
Comuni l’individuazione delle procedure che presentano maggiori criticità ai fini della quantificazione del 
fabbisogno; evidenziato che al Veneto al momento sono previsti 66 professionisti, è urgente compilare 
l’allegato prospetto, da restituire tramite mail entro venerdì 15 ottobre ad 
anciveneto@anciveneto.org  
 

Si chiede, in particolare, di fornire i dati riferiti alle procedure di rispettiva competenza riguardanti: 
a) l'arretrato relativo alle pratiche pendenti (si intendono le pratiche non concluse entro i termini di 

legge); 
b) le criticità legate alla gestione delle procedure complesse, come individuate dal DPCM, con particolare 

riferimento alla durata media delle stesse; 
c) la definizione della tipologia di figure professionali richieste, ai fini del superamento delle suddette 

criticità. 
 

Cordiali saluti.  
            IL DIRETTORE 
        avv. Carlo Rapicavoli 
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