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Conferenza Stato-cittA ed autonomie locali

Ai Ministri interessatr

AI Sottosegretaric di Stato alla Presidenza del

Consiglio dei Ministri

Al Presidente dell'Associazione nazionale dei

Comuni italiani (ANCI)

Al Presidente dell'Unione Province d'ltalia (UPI)

Ai Sindaci designati dalI'ANCI

Ai Presidenti di Provincia designati dall'UPI

di cui all'allegato elenco (PEC e interoperabilita)

Oggetto; seduta della Conferenza $tato-cifii ed autonomie locali del l8 novembre 2021.

La Conferenza Stato-citti ed autonomie locali 6 convocata per giovedi 18 novembre

203I, alle ore 12.00 e si terr& in collegamento con modatiti 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 16.00 di

mercoledi l7 novembre 2AZl, i nominativi dei partecipanti, i relativi contatti telefonici e gli
indirizzr e-mail ai quali inviare le credenziali e le istruzioni per la partecipazione alla
videoconferenza.

II Ministro dsf interno

LueianaldSnorgese
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MINISTR.O PER GLI AFTARI REOTONALI E LE,S,UTONOMIE

Interoperabilita MIN_CELMINI * capogab.affariregionali@pec.governo.it

MIhIISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

segreteria. m inistro@pec. mef. gov. it - uffi ciodi gabinetto@pec. me f. gov. it
MTNISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTEN IBILI

segreteria" ministro@pec. mit.gov.it - uffi cio.gabinetto@pec.mit.gov. it
MINISTRO DELLA CULTURA
m bac-udcm@mailcert. benicultural i. it
MINISTRO DELLA SALUTE

sprn@postacs$.sanita.it - gab@postacert.sanita.it

MINISTRO PEIi.IL SUD E LA COESIONE TERRITORIALE

lnreroperabilitd MIN_CARFAGNA

SOTT(}SEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDfiNZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTR.I

Interoperabilita USS*GAROF0LI

PRESIDENTE DELL' ASSOC IAZION E NAZION.q.LE COM U]'.II ITAL I AN I (AN C I}

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

PR.ESIDENTE DELL' UN IONE PROVINCE D' ITALIA (UPI)

upi@messaggipec.it

SINDACO DI VALDENCO (BI) - valdengo@pec,ptbiellese.it

SiNDACO DI PARMA - comunediparma@postemailcertificata.it

SINDACO Dl PESARO - csmune"pesaro@emarche.it

SINDACO DI FIRENZE - protocollo@pec.cornune,fi.it

SINDACO Dl NOVARA - archivio@cert.comune.novara.it

PRESIDENTE DELLA PRCIVINCIA DI A.REZZO - protocollo.provar@postacert.toscana.it

PRESIDENTE DELLA PROVINCTA DI FROSINONE - protocollo@pec.proviucia.fr.it

PR ESIDENTE DELLA PROVINCIA DI GROSSITO - provincia.grosseto@postacert.toscana.it

PRESTDENTE DELLA PROVINCIA DI LUCCA - provincia.lucca@postacert.toscana.it

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

PRESIDg'l{TE DELLA PROVINCIA DI TREVISO - protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it
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SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 2021

ORDINE DEL GIORNO

Approvazione del verbale della seduta straordinaria del 26 ottobre2O2l della Conferenza

Stato-cittir ed autonomie locali.

1. Schema di DPCM, su proposta det Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante modifiche al DPCM

del l7 luglio 2020 "Modalitir di assegnazione del contributo di 75 milioni di euro, per

ciascuno degli anni dal 2020 a|2023, ai Comuni situati nel territorio delle Regioni

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da

destinare a investimenti in infrastrutture sociali". (PRESIDENZA DEL

CONSIGLIO DEI MINISTRI - SUD E COESIONE TERRITORIALE)
Parere ai sensi dell'articolo l, commo 312 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze recante modaliti di
monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle Sezioni 3.1 e 3.12 della

Comunicazione della Commissione europea del 19 m rzo 2020 C(2020) 1863 final
o'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia

nell'attuale emergenza da COVID-19" e successive modificazioni, in attuazione delle

disposizioni di cui alloarticolo 1, commi da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021,

n.4l,convertito, con modificazioni, dalla legge 2L maggio 2021, n. 69. (ECONOMIA

E FINANZE)
Parere ai,sensi dell'articolo l, comma 16, del decreto-legge 22 marzo 2021, n.41,

convertito, con modificazioni, dallo legge 2l maggio 2021, n.69, come modificato

dall'articolo 5, comma 13, lettera b), del decreto-legge 2l ottobre 2021, n. 146.
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3. Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze recante adozione della

stima della capacitir fiscale 2022 dei Comuni delle Regioni a Statuto ordinario.

(ECONOMIA E FINANZE)
Intestt ai sensi dell'articolo 43, comma S-quater, del decretoJegge l2 settembre 2014, n.

133, convertito dalla legge I I novembre 2014, n. 164.

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

e delle frnanze, recante anticipazione ai Comuni del rimborso dei minori gettiti, riferiti
al secondo semestre 2021, dell'IMU derivante dall'esenzione per i fabbricati ubicati

nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

(INTERNO - ECONOMIA E FINANZE)
Parere ai sensi dell'articolo 48, comma 16 del decretoJegge 17 ottobre 2016, n. 189,

convertito dalla legge l5 dicembre 2016, n. 229.

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

e delle finanze, concernente riparto del saldo del fondo, istituito per I'anno 2021, per il
ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta

di soggiorno, del contributo di sbarco e del contributo di soggiorno in conseguenza

dell'adozione delle misure di contenimento del COVID-l9. (INTERNO - ECONOMIA

E FINANZE)
Intesu ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito

dallo legge 2l maggio 2021, n. 69, come modificato dall'articolo 55 del decreto-legge 25

maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

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

e delle finanze, recante riparto parziale, per l'importo di 82,5 milioni di euro, del Fondo

istituito presso il Ministero dell'interno, per il ristoro in favore dei comuni delle minori
entrate derivanti dall'esonero dal pagamento del canone di cui alloarticolo 1, commi

816 e seguenti e commi 837 e seguenti della legge 27 dicembre2019, n. 160 - Periodo 10

ottobre - 31 dicembre2D2l. (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE)
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Intestt ai sensi dell'articolo 9-ter, comma 6, del decretoJegge 28 ottobre 2020, n. 137,

convertito dalla legge l8 dicembre 2020, n. 176, come modificato dall'articolo 30, comma

I,lettera c), det decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito dalla legge 21 maggio 2021,

n. 69.

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

e delle finanze, concernente I'utilizzo dell'accantonamento sul Fondo di solidarietit

comunale per I'anno 2021. (INTERNO ED ECONOMIA E FINANZE)
parere ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri 25 marzo 2021.

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

lettura. (CULTURA)
Designazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera b) del decreto del Presidente della

Repubblica 25 gennaio 2010, n. 34.


