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Conferenza Stato-cittd ed autonomie locali

Ai Ministri interessati

Al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del

Consiglio dei Ministri

Al Presidente dell'Associazione nazionale dei

Comuni italiani(ANCI)

Al Presidente dell'Unione Province d'ltalia (UP|

Ai Sindaci designati dall'ANCI

Ai Presidenti di Provincia designati dall'UPI

di cui all'allegato elenco (PEC e interoperabilitA)

seduta straordinaria della Conferenza Stato-citth ed autonomie locali del 10

giugno 2021.

La Conferenza Stato-citti ed autonomie locali d convocata, in seduta straordinaria, per

giovedi 10 giugno 2021, alle ore 15.30 e si terrA in collegamento con modalitd di
videoconferenza dal Ministero dell'interno, per l'esame dell'allegato ordine del giorno.

Si prega di far pervenire all'indirizzo e-mail csc@governo.it, entro le ore 15.00 di

mercoledi 9 giugno 2021, i nominativi dei pamecipanti, i relativi contatti telefonici e gli
indirizzi e-mail ai quali inviare le credenziali e le istruzioni per la partecipazione alla

videoeonferenza.
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MINISTRO PER GLI AFFARI RECIONALI E LE AUTONOMIE
Interoperabiliti MIN_GELMINI - capogab.affariregionali@pec. governo.it

MINTSTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
segreteria.ministro@pec.mef gov.it - uffrciodigabinetto@pec.mef, gov.it

MINISTR.O DELLE iNFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
segreteria.ministro@pec.mit. gov.it - ufficio.gabinetto@pec.mit.gov. it
M1NISTRO DELLA SALUTE
spm@postaced.sanita.it - gab@postacert.sanita. it
SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLTO DEI MINISTRI
Interoperabil ite US S_GAROFOLI

PRES IDENTE DELL' ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMLTN I ITALIANI (ANC O
archiviogenerale.comunebari@pec.rupar.puglia.it - mariagrazia.fusiello@pec.anci.it

PRESIDENTE DELL' UNIONE PROVINCE D' ITALIA (U PI}

upi@messaggipec.it

SINDACO DI VALDENGO (BD - valdengo@pec.ptbiellese.it

SINDACO DI NAPOLI - sindaco@pec. comune. napoli. it
SINDACO DI PARMA - comunediparma@postemailcertificata.it

SINDACO DI PESARO - comune.pesaro@emarche.it

SINDACO DI Fl RENZE - protocollo@pec"comune.fi .it
SINDACO DI NOVARA - archivio@cert.comune.novara.it

PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Dl AP'EZZO - protocollo.provar@postacert.toscana.it

PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI FROS INONE - protocollo@pec.provincia.fr.it

PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI GROSSETO - provincia.grosseto@postaceft.toscana.it

PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI LUCCA - provincia.lucca@postacelt.toscana.it

PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI MATERA - provincia.matera@cert.ruparbasilicata.it

PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI TREVISO - protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it
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SEDUTA STRAORDINARIA DEL TO GIUGNO 2021

ORDINE DEL GIORNO

Approvazione del verbale della seduta del 19 maggio 202I della Conferenza Stato-citti ed
autonomie locali.

Schema di deereto del Ministro dell'interno, di concerto can il Ministro dell'economia e
delle linanze, concernents il riparto del rifinanziamento, per 5 milioni di euro per I'anno
2021, del fondo per i comuni in stato di dissesto linanziario, di cui all'articolo 106-bis det
decreto-legge 19 maggio 7020, n.34, convertito, con modifieazioni, dalla legge t7 luglio
2024, n.77. (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE)
Intesa ai sensi dell'articolo l, camma 846, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, concernente il fondo per il potenziamento delle iniziative di sicurezza
urbana da parte dei Comuni, rideterminato dall'articolo 1, comrna 920 della legge 30
dicembre 2018, n. 145. Triennio 2021- 2023. (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE)
Parere ai sensi dell'articolo 3|-quater, camma 4 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. l13
convertito dalla legge l" dicembre 2018, n. I32.

Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, recante riparto del fondo, coil una dotazione di 600 milioni di euro per
I'anno 2021, {inalizzata alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della Tari
o della Tari corrispettiva in favore delle categorie econorniche interessate dalle chiusure
obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attiviti. (INTERNO'
ECONOMIA E FINANZE}
Intesa ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

Schema di decreto del Ministro dell'internoo di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, recante riparto del fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2B2t finalizzato
a consentire ai Comuni l'adozione di misure urgenti di solidarieti alimentare, nonchd di
sostegno alle famiglie che ver$ano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di
Iocazione e delle utenze domestiche. (INTERNO-ECONOMIA E FINANZE)
Intesa ai sensi dell'articolo 53, comma l, del decreto-legge 25 maggio 2A21, n" 73.
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