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Conferenza Stato-citte ed auts*omie locali

Ivlin istri interessati

$ottosogretario ,di $tats alla Preridenza del
Consi gliu dol l{inistri

Presidente delt'Associazione nazionale dei
Comuni italiani(ANCI)

Presidente dellf Urr ione Province d'Ital ia (UPI)

Sindaci designati dall"ANCI

Presidenti di Provincia designati dall'Upl

di cui alt'allegato elenco (PEC o interoporabilitdi

O,ggotto: *eduta *traordinaria della ionfer*nza Stato-citti ed aufonomie locatri del 26
novembre 2020.

La Conferenza Stato,c,itt*,ed autonomie locali 6 conyoc&ta, in esdNta straordinaria, per
giovedi 26 uovemhre 2020, alle ore 10.00 e si terrd in collegamento con modaliti di
videoconfercnza dal Ministero lell'intemo, per l'esame detl'allegato ordine del giorno.

Si prega di far pervenire all'indirizzo e-mail csc@governo.it, entro le ore 16.00 di
rnereoledl ?5 nprembro 20?0, i nonninativi dei partecipanti, i relativi contatti telefonici e gli
indirizzi e-mail ai quali inviare le medenziali e Ie isffuzioni per la partecipazione alla
videoconferenza.
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Conferenza autonomie loeali

MTNTSTRO T€R6LI AF'FARI REfiTONALI E LEAUTONOIVIIE
Intmoperabi lit& ML'N_E0CCIA

[4rsl:i$, eq pELt,EcoNoMIA E DEI_[,E r'INANZE
segm miaisirc@pec.mefigo*it - uffieiodigabineno@pec.mef,.gov.it
MINISTRO DELLE IMRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
se greteria mini stro@pec, mit. gov.it - ufficio. gabi netto@pec.mit. gov. it
MTNISTRO DELLA SALUTE
spm@postacert.sanita. it - gab@postacert.sani a. it
SOTTO$Efi DT.STATOALLAPRESIDENZADELC8I'..T$.rcL[ODEIn{IN1STRI
Interoprabil ite U SS_FRACCARO

PRESIDENTE DELL:ASSOCIAZIONE NAfiONALE COMUNI ITALIAM (ANCI)
archiviogenerale.comunebari@pec.rupar.puglia-it - mariagrazia.fusiello@pec.anci.it
PRESIDENTE DEL L' LINI ONE PROVINCE D' TTAL LA ( UPI)
upi@messaggipec.it

$INDACO Dl VALDSNGTI (BI) - valdbngo@pec,ptbicilece,jt
$B;lDAeO DI NAFOLI - sindaco@pec.comune.ilapolijt

$iItilDACO DI PAR}\,{A . comunediparma@pmtqrnailcstifieata.it
$$,lpAe0 DI PESARO - comuna,pesaro@emarche.it

SINDACO DI CARMIGNANO DI BRENTA (PD) - carmignanodibrarra-pd@cert.ipvenero.net
S INDACO DI FIRENZE - protocol l@pec.comune: fr-ir
SINDACO DI NOVARA - archivio@cert eomune.novara.ir

PFGSDENTE DBLI-A PROVINCIA DI AREeaQ - protosollo.provar@postacsrt.tCIscana.ir
PRES tD ENTE DELLA pROv INCTA DI FROS INQNE - protocot to@pec. provi ncia.fr. it
PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI GROSSETO - provincia.grosset@postacert.roscana.it
PRESIDENTE DELLA PROV INCIA DI LUCCA - provi ncia I ucca@postacert.toscanait
PnS PBNTE DEII-A FR0 lhieIA SI,XvIATER.4 - provincia.matera@cert.ruparbasilicata-it
FRESIDEI\ITEDELIA PROVINCIA DI TREV.ISO ' protocollo,provincia"trevis@pecveilsto.it
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Confrrenza.,Stato-ci*i ed autonomie locali

SBDUTA STRAORDINARIA DEL 26 NOV.EN{BRH 2O2O

ONDINE }ffit GIONNO

.&'hema dl decreto dcl Sresidente.,detr Consiglio dei &finistri;rdi coneerto con, it Nriuistrs
dsllo'economia e delle frn*nre, con il ,&Iinistro dGl'Finterno ,€, con il Ministro delle
infrastruttulg e trasporti, coneernente I'as-segnazione ai Comuni di contributi per
investimeuti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di
rrarginalizzazione e dcgrndo sociale €RE$rErNzA. DtrL coN$rGLro DEI

)
Intesa ai sensi dell'arricolo I, comma 43 detla legge 27 dicembre zal9, n. t60.

.Sthp,mt di decre-to del Mintstro dell'interno, di concerto con il Miuistro de]l'economis e
d$lt* finlttaer,f,srante i criteri e le modaliti ili rip*r,to doile risorse incremontali del fondo
iqtit$itu &ll'articslo tr06, eomm& In del dscretc*Iagge l maggio 2020, n, i4n previste
dall'or*iento 39; csmms lo dsl dnercto-legge 14 agosto 202a, *" trM - saldo, {tNiuRNo
ED Ee(}NOtvrIA E FINADTUE)
Iwtesa hi,$ensi delltarqicola 3,,9, $tmma l, dal daeret*{bgge 14 agosto 202A, n" IA4, convertito
dallalegge I3 ottobre 2020, n. 126.
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