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Conferenza Stato-cittA ed autonomie locali

Ai Ministri interessati

Al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del

Consiglio dei Ministri

Al Presidente dell'Associaziore nazionale dei

Comuni italiani (ANCI)

Al Presidente dell'Unione Province d'Italia (UpD

Ai Sindaci designati dall'ANCI

Ai Presidenti di Provincia designati datl'UPl

di cui all'al legato slenco (PEC e interoperabiliti)

Oggetto; seduta della Conferenra Strto-citth ed autonomie locali del2l maggio 2020,

La Conferenua Stato-citti ed autonomie locali d convocata per giovedi 2l maggio 2020, alle
ore 12,00 e si terrA in collegamento con modaliti di videoconferenza dalla Sala Roma del

Mi n istero del I' internoo per l'esame del l'al legato ordine del giorno.

Si prega di far pervenire alf indirizzo e-rnail csc@governo.it, entro le ore I2"00 di mercoledi

20 maggio p.v., i nominativi dei partecipanti, i relativi contatti telefonici e gli indirizzi e-mail ai

quali inviare le uedenziali e Ie istruzioni per la partecipazione alla videoconferenza.

Ministro
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Conferenza Stato-citti ed autonomie locali

SEDUTA DEL 2I MAGGIO 2O2O

ORDINE DEL GIORNO

Approvazione del verbale della seduta del 15 aprile 2020 della Conferenra Stato-citt,[ ed

autoromie locali.

I. Istruzioni operative per la frusmissione in via informatica rlella fi.elazione di cui

slloarticolo I del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30

dicemhre 2019 recante o'Dirpcsizioni in matori* di destinazione dei proventi delle

sanzioni a seguita dell'accertamento delle violazioni dei limiti cli velocitit", (INTERNO)

. Parere ai sensi dell'articolo 2, camma 2, del decreto del Ministero de{le infrasffutture e dei

ffasporti i0 dicembre 2019.

2. Sehema di decreto del Presidente del Csnsiglio dei Miuistri, su proposta del Ministro per

il $ud e Ia coesione terriforiale, di concerto cou il Ministro dell'economia e delle fiaanze,

concerRexte il contributo di 75 uilioni di euro, per ciarcuno degli anni d*l 2*20'al2023,
ai Camuni situati nel territorio delle regioni hbruzza, Basiliutan Calabria, Campania,

Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da destinane a inveetimenti in infrastrutture sociali,

{PRESTDENUA DEL CONSIGLIO nEI MTNTSTR-I - SUD E COE$IONE
TERRITORIALBi
Parere ai sensi deV'crticolCI l, comflra 312 delta legge 27 dicembre 2At9, n. fiA.

3. Schema di d*creto del lWinistro delle infrestrutture e dei trasporti par la ripartizione ed

utilirzo dei fondi previsti dall'articolo l* comma 95 dclla legge 30 dicembre 2018, n. 145

riferito al finaneiamento degli interventi relativi r programmi str*ordinari di
manutenaione della rete viaria di Frovince e Citti metropolitane. iINFRASTRUTTURE
E TRASPORTI}
Intesa ai sensi dell'*rticolo dell'arlicolo l, comrna 1A77, dell.a legge 27 dieembre 2017, ,1.

245.

4, Schem* di decrcto del Miniptero dell'economia * delln finanze relativo alle modalitir di
riversamento del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene
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dell'ambiente (TEFA), anche eon riferimento ai pagamenti effettuati tramite bollettino
di conto corrente postale. (BC$NOMfA E FINAI{ZE)
Intesa ai sensi dell'articolo 19, comrna 7, del deereto legislativo 3A dicembre 1992, n. 504,

cowe modiJieato dall'articolo 38-bis del de*eta legge 26 ottobre 2019, n. 124, cowertito, can

modiJicazioni, dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157.

Designazione di tre r*ppresentnnti politici degli Enli locali per Ia ricostituzione della
Cabina di regit interistituzionale del Piano doazione nazionale contro la tratta e il grave

sfruttamento degli esseri umani. pRASIDENZA DEL CONSIGLIO DAI MINISTRI -
PARI OPPORTUNITA' E TAMIGLIA}
Design*rione per la ricostituaiane della Cabina di regta del Piano n{tzianale d'asione €antr{}

la trdttd ed il grave srtuffamento degli esseri ttm&n| eli eui all'articalo I del tlecreto

legislativo 4 marro lOt4 n. 24.

Designazione di un rappresentante dei Comuni nel Comitato permanente di promozione
del turismo in ltalia, di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. ?9.
(BEI'[I, ATTMTA CULTURALI E TURISMO]
Designaziane ai sensi dell'articolo 2, del decruto del 5 febbrsiri 2AZ0 del Ministro per i beni e
le attivitit culturali e per il turismo.
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