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REPORT  

Seduta straordinaria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali  

del 28 settembre 2021 

 

Approvazione del verbale della seduta del 5 agosto 2021 della Conferenza Stato-città ed 

autonomie locali. 

APPROVATO 

 

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

delle finanze, recante riparto del fondo, con una dotazione di 3 milioni di euro per l’anno 

2021, per le spese sostenute dai Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti per 

l’assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l’allontanamento dalla casa familiare 

con provvedimento dell’autorità giudiziaria.  

Intesa ai sensi dell’articolo 56-quater, comma 2, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, 

convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. 

SANCITA INTESA 

 

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

delle finanze, recante le modalità relative al riparto parziale del fondo, con una dotazione 

di 115 milioni per l’anno 2021, per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti 

dall’esenzione dal versamento dell’IMU in favore dei proprietari locatori che abbiano 

ottenuto l’emissione di una convalida di sfratto per morosità, la cui esecuzione è stata 

sospesa.  

Intesa ai sensi dell’articolo 4-ter, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, 

convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.  

SANCITA INTESA 

 

Schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di 

concerto con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e con il Ministro 

dell’economia e delle finanze, recante riparto tra le aree interne delle risorse per il 

miglioramento dell’accessibilità e della sicurezza delle strade, inclusa la manutenzione 

straordinaria anche rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a situazioni di 
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limitazione della circolazione, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), punto 12, del 

decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.  

Intesa ai sensi dell’articolo 1, comma 2-quinquies, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, 

convertito dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. 

SANCITA INTESA 

 

Attuazione, per l’anno 2021, del punto 5 dell’Accordo della Conferenza Stato-città ed 

autonomie locali del 20 marzo 2008, relativa al rispetto delle disposizioni sulla raccolta 

differenziata ai fini della ripartizione tra i Comuni del contributo annuo del Ministero 

dell’istruzione per il servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 

nelle istituzioni scolastiche statali.  

Delibera ai sensi del punto 5 dell’Accordo della Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

del 20 marzo 2008. 

DELIBERATO 

 

Designazione di un componente nel Consiglio scientifico del Centro per il libro e la 

lettura.  

Designazione ai sensi dell’articolo 6, comma 3, lettera b) del Decreto del Presidente della 

Repubblica 25 gennaio 2010, n. 34. 

RINVIATO 

 

Elezioni provinciali 2021 – Esame documento UPI (Richiesta UPI) 

Esame ai sensi dell’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 

PRESA D’ATTO DEL DOCUMENTO 

 

                                                                                                                                                                                                                     

F.to Il Segretario della Conferenza 

                                                                                                                  Marcella Castronovo 

  

 

 


