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REPORT  

 

Seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali  

del 18 novembre 2021 

 

Approvazione del verbale della seduta straordinaria del 26 ottobre 2021 della Conferenza 

Stato-città ed autonomie locali. 

APPROVATO 

 

Schema di DPCM, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di 

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante modifiche al DPCM del 17 

luglio 2020 “Modalità di assegnazione del contributo di 75 milioni di euro, per ciascuno 

degli anni dal 2020 al 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, comma 312 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 

PARERE FAVOREVOLE 

 

Schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze recante modalità di 

monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle Sezioni 3.1 e 3.12 della 

Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final 

“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 all’articolo 1, commi da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. (ECONOMIA E FINANZE) 

Parere ai sensi dell’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, come modificato dall’articolo 5, comma 

13, lettera b), del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146. 

PARERE FAVOREVOLE CON RACCOMANDAZIONE 
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Schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze recante adozione della stima 

della capacità fiscale 2022 dei Comuni delle Regioni a Statuto ordinario. (ECONOMIA E 

FINANZE) 

Intesa ai sensi dell’articolo 43, comma 5-quater, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, 

convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. 

SANCITA INTESA 

 

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

delle finanze, 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 decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito 

dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. 

PARERE FAVOREVOLE 

 

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 l’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-19. (INTERNO - ECONOMIA E 

FINANZE) 

Intesa ai sensi dell’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito 

dalla legge 21 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. 

SANCITA INTESA 

 

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 all’articolo 1, commi 816 
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e seguenti e commi 837 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Periodo 1° ottobre 

– 31 dicembre 2021. (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE) 

Intesa ai sensi dell’articolo 9-ter, comma 6, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, 

convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come modificato dall’articolo 30, comma 1, 

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

69. 

SANCITA INTESA 

  

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

delle finanze, concernente l’utilizzo dell’accantonamento sul Fondo di solidarietà 

comunale per l’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. 

PARERE FAVOREVOLE 

 

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. 

ACQUISITA DESIGNAZIONE 

 

                         F.to                                                                                                                                                                                 

Il Segretario della Conferenza 

                                                                                                               Marcella Castronovo 

  

 

 


