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Conferenza Stato-cifie ed autonomie locali

Ministri interessati

Sottosegretario di Stato alla Presidenza del

Consiglio dei Ministri

Presidente dell'Associazione nazionale dei

Comuni italiani (ANCI)

Presidente dell' Unione Province d' Ital ia (UP)

Sindaci designati dall'ANCI

Presidenti di Provincia desigrrati dall'UPI

di cui all'allegato elenco (PEC e interoperabiliti)

Oggetto: seduta straordinaria della Conferenza Stato-citti ed autonomie locali del 14

luglio 242r.

La Conferenza Stato-citt&r ed autonomie locali d convocat4 in seduta straordinaria, per

mercoledi 14 lugtio 2021, alle ore 13.30 e si terui in collegamento con modaiitd di

videoconferenza dal Ministero dell'interno, per l'esame dell'allegato ordine del giomo,

Si prega di far pervenire all'indirizzo e-rnail csc@governo.it, entro le ore 16.S0 di

martedl 13 luglio 2021,i norninativi dei partecipanti, i relativi contatti telefonici e gii indirizzi

e-mail ai quali inviare le credenziali e ie istruzioni per [a partecipazione alla videoconferenza.
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Conferen za Stato-cittd ed autonomie locali

M1NISTRO PER CLI AFF'ARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

InteroperabilitA MIN_GELMIN I * capogab-affariregionali@pec. governo. it

MINiSTRO DELL'ECONOMIA E NELLE FINANZE

segrereria. ministro@pee.mef. gov. it - uffi ciodigabinetto@pec.mef, gov. it

MTNISTRO DSLLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

segreteria. ministro@pec. mit. gov. it - ufficio. gabinetto@pec, mil gov. it

MINISTRO DELLA SALUTE

spm@postacert.sanita. it - gab@postacert'sanita. it

SOTTOSNCRETAR1O DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEi MINISTRI

Interoperabilite US S*GAROFOLI

PRESIDENTE DELL', ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMLn{I ITALIANI (ANCI)

archiviogenerale.comunebari@pec.rupar.puglia.it * mariagrazia-fusiello@pec'anci'it

PRES IDENTE DELL' UN IONE PROVINCE D'ITALIA (U P I)

upi@messaggipec.it

SINDACO DMLDENCO (BI) - valdengo@pec.ptbiellsse'ir

SINDACO DI NAPOLI - sindaco@pec'comune.napoli' it

SI].{DACO DI PARMA - comunediparma@postemailcerti fi cata' it

SINDACO DI PESARO - comune.pesaro@ernar che'it

SINDACO DI FIRENZE - protocollo@pec.cornune'f it

SINDACO DI NOYARA - archivio@cert-comune'novara'it

PRES1DENTE DELLA PROVINCIA DI AREZZO - protocollo.provar@postacert'toscana-it

pRES ID ENTE DELLA PROVINCIA DI FROSINONE - protocol lo@pec. provincia' fr.it

PRESIDENTE DELLA PROVINCI A DI GROS SETO - provincia. grosseto@postacert.toscane. it

PRESIDENTE DELLA PROViNCIA D I LU CCA - provincia. lucca@postace*.toscana.it

PRESiDENTEDELLA PROVINCIA DI MATERA - provincia.matera@cerl.ruparbasilicata-it

PRESIDENTE DELLA PROVINCTA Di TREVISO - protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it
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Conferenza Stato-cittd ed autonomie locali

SEDUTA STRAORDINARIA DEL 14 LUGLIO 2021

ORDINE DEL GIORNO

Approvazione del verbale della seduta del22 giugno 2021 delta Conferenza Stato-citth ed

autonomie locali.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro

dell'interno, tli concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente la

ripartizione per l,anno 2020 det Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive

retative a calamith o cedimenti. (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE)
parere ai sensi dell'articolo 4, comma 2, det decretoJegge 24 giugno 20I6, n. I I3 convertito

dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.

Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze, recante i criteri e le modalitn di riparto dell'incremento del fondo per

l,esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio

2020,,n. 34, convertito dalla legge lT luglio 2020,n.77 - Saldo. (INTERNO - ECONOMIA

E FINANZE)
Intesa ai sensi dell'articolo l, comma 822, dello legge 30 dicembre 2020, n. 178, come

modificato dall'articolo 23, comma I, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito dalla

legge 2l maggio 2021, n. 69.


