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Conferenra Steto-citte ed autonomie locali

Ministri interessati

Sottosegretario di Stato alla Presidenza del

Consiglio dei Ministri

Fresidente dell'Associazione nazionale dei

Comuni italiani(ANCI)

Fresidente dell'Unione Province d'ltalia (UFIi

Sindaci designati dall'ANCI

Fresidenti di Provincia designati dall'UPI

di cuiall'allegato elenco (PEC e interoperabilitt)

Oggetto: seduta della Confsrenza Stato-citti ed autonnmie lncali del 16 dieembre ?021.

I-a Conferenza Stato-ci$A ed autonsmie losali B convocata per giovedi 16 dicembre

20?1, nlle ore 12.00 e si terri in collegamento con modaliti di videoconlerenza dal }vlinistero

dell'interno, per l'esame dell'allegato ordine del giorno.

Si prega di far pervenire all'indirizzo e-mait csc@governo,it, entro le ore 16"00 di

mercoledi 15 dicembre 2021, i norninativi dei partecipanti, i relativi contatti telefonici e gli

indirizzi e-rnail ai quali inviare te cr*denziali e le istruzioni per la partecipazione alla

videoconferenza"
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MIhIISTRi} PEH" CL] AT'FA,RI RECIO}{ALI E LE AUTONOMIE

Inreroperabilit* Ml]\l_cELMINI - capogab.affariregionali@pec.governo,it

MINISTRO NELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

segreteria. m inistro@pec.mef. gov. it - uffr ciodi gabinetto@pec.mef' gov. it

MINISTRO DELLE INT'RASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

segreteria.mini*ro@pec.mit. gov. it - uffi cio'gabinetto@pec.mil gav. it

MINISTR.O DELLA SALUTE

sprn@postacert.sanita.it - gab@postacert.sanita.ir

MTNISTRO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAUIONE

lnteroperabi I ire M PA*B RL},{ETTA - Internperabi lite UGM-FP

SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESINENZA DEL CONSICLIO DEI MINISTRI

lnteroperabil ita USS_GAROF0LI

pRES 
I IlEl.,lTE DELL' AS SOCIAZIONE NAZION ALE COMLINI ITALIAh{ I (A}JCI)

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

PRESIDENTE DELL' LTNIONE PROVINCE N'ITALIA (UPI)

upi@messaggipec.it

SINDACO DMLDENCO (Bi) - valdengo@pec.ptbiellese"it

SINDACO DI PARMA - comunediparma@posternailcertificata.it

SINDACO DI PESARO - comune"pesaro@emarche-it

SI}{DACO nI f H.ENZE - protocollo@pec.comuue.fi . it

SINDACO DI NOVARA - archivio@cert.cornune-novara'it

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

PRESIDENTE nELLA PROVINCIA Di FRCISINONE - protocollo@pec.provincia.fr.it

PKESIDrNTE DELI-A PROVTNCIA DI CROSSETo - provineia.grosseto@postacert.toscana.it

PRES:nENTE DELLA PROVINCTA Dt LUCCA - provincia.Iucca@postacert.toscana.it

pRESt DENTE DELLA PRCIVtNC IA D I MATER A - provinci a, rnatera@cert. ruparbasi tr icata. it

PRE$IDENTE DELLA PRCIYINCIA DI TREVIS0 - prCItocollo.provincia.treviso@pecveneto"it
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SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 2021 

ORDINE DEL GIORNO 

 

Approvazione del verbale della seduta del 18 novembre 2021 della Conferenza Stato-città 

ed autonomie locali. 

 

1. Schema di decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il 

Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’interno, di attuazione 
dell’articolo 33, comma 1-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 del 2019, 

convertito dalla legge 28 giugno. 2019, n. 58 – Assunzione di personale nelle Province 

e nelle Città metropolitane. (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI 

MINISTRI/PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ECONOMIA E FINANZE - 

INTERNO) 

Intesa ai sensi dell’articolo 33, comma 1-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, 

convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, inserito dall’articolo 17, comma 1 del 
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. 

 

2. Schema di decreto  del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, recante riparto parziale del fondo, per l’anno 2021, 
concernente il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dall’esenzione,  dal 1° 

gennaio al 31 dicembre 2021, dal pagamento del canone di cui all’articolo 1, commi 
816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per i soggetti che esercitano le 

attività di cui all’articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 337, titolari di concessioni o 

di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico. (INTERNO – 

ECONOMIA E FINANZE) 

Intesa ai sensi dell’articolo 65, comma 7, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, 

convertito con legge 23 luglio 2021, n. 106. 

 

3. Schema di decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero 
dell’economia e delle finanze, recante riparto di un contributo di natura corrente ai 
Comuni della Regione siciliana nel limite complessivo massimo di 150 milioni di euro 
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per l’anno 2021, da destinare alla riduzione del disavanzo. (INTERNO – 

ECONOMIA E FINANZE) 

Intesa ai sensi dell’articolo 16, comma 8-quater, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 

(in fase di conversione). 

 

4. Schema di decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero 
dell’economia e delle finanze, recante riparto del contributo complessivo di 150 

milioni di euro nell’anno 2021, riconosciuto ai Comuni sede di capoluogo di Città 
metropolitana con disavanzo procapite superiore a euro 700, da destinare alla 

riduzione del disavanzo. (INTERNO – ECONOMIA E FINANZE) 

Intesa ai sensi dell’articolo 16, comma 8- quinquies, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 

146 (in fase di conversione). 

 

5. Calendario delle sedute della Conferenza Stato-città ed autonomie locali gennaio-

giugno 2022. 

 

 

 

 


