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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

Ai Ministri interessati 

Al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri 

Al Presidente dell'Associazione nazionale dei 
Comuni italiani (ANCI) 

Al Presidente dell'Unione Province d'Italia (UP1) 

Ai Sindaci designati dall'ANCI 

Ai Presidenti di Provincia designati dall'UN 

di cui all'allegato elenco (PEC e interoperabilità) 

Oggetto: seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 9 febbraio 2022. 

La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata per mercoledì 9 febbraio 2022, 
alle ore 12.00 e si terrà in collegamento con modalità di videoconferenz_a dal Ministero 
dell'interno, per l'esame dell'allegato ordine del giorno. 

Si prega di far peWettire all'indirizzo  e-mail  csc@governo.it, entro le ore 16.00 di martedì 
8 febbraio 2022, i nominativi dei partecipanti, i relativi contatti telefonici e gli indirizzi  e-mail  
ai quali inviare le credenziali e le istruzioni per la partecipazione alla videoconferenza. 

Si informa, altresì, che tutta la documentazione relativa ai punti posti all'ordine del giorno 
della Conferenza, sarà reperibile nell'area riservata del sito internet www.conferenzastatocitta.it  
da parte degli utenti abilitati. 

Il Ministr ell'interno 
Lucia 	amorgese 
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MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE 
Interoperabiliti MIN_GELMINI - eapogab.affariregionali@pec.governo.it  
MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
segreteria ministro®pec.mefgov.it  - ufficiodigabinetto@pec.mefgov.it  
MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
segreteria.ministro@pec.mit.gov.it  - ufficio.gabinetto@pec,mit.gov.it  
MINISTRO DELLA SALUTE 
spm@postacert.sanita.it  - gab@postacert.sanita.it  
SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Interoperabilità USS_GAROFOLI 

PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI) 
archiviogenerale.comunebari@pec.rupar.puglia.it  - mariagrazia.fusiello@pecanci.it  
PRESIDENTE DELL'UNIONE PROVINCE D'ITALIA  (UPI)  
upi@me,ssaggipee. i t 

SINDACÒ DI VALDENGO (BI) - valdengo@pec.ptbiellese.it  
SINDACO DI PARMA - comunediparma@postemailcertificata.it  
SINDACO DI PESARO - comune.pesato@emarche.it  
SINDACO DI FIRENZE - protocollo@pec.comune.fi.it  
SINDACO DI NOVARA - arehivio@cert.comune.novarait 

PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI AREZZO - protocollo.provar@postacert.toscanait 
PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI FROSINONE protocollo@pec,provincia.fr.it  
PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI GROSSETO - provincia.grosseto@postacert.toseana.it  
PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI LUCCA - provincia.lucea@postacert,toseana.it  
PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI MATERA - provincia.matera@cert.ruparbasilicata.it  
PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI TREVISO - protocollo.provincia.treviso@peeveneto.it  
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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

SEDUTA DEL 9 FEBBRAIO 2022 

ORDINE DEL GIORNO 

Approvazione del verbale della seduta del 22 dicembre 2021 della Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali. 

1. Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota 
metodologica relativa alla revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei 
Comuni delle regioni a statuto ordinario per il servizio Asili nido ed aggiornamento dei 
dati relativi al fabbisogno standard complessivo per ciascun Comune delle regioni a 
statuto ordinario per l'anno 2022. (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI) 
Parere ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. 

2. Schema di decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia 
e delle finanze, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, recante 
riparto, per il triennio 2022-2024, dei fondi e del contributo di cui all'articolo 1, commi 
783 e 784, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, unitamente al concorso alla finanza 
pubblica da parte delle Province e delle Città metropolitane delle Regioni a statuto 
ordinario. (INTERNO — ECONOMIA E FINANZE) 
Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come 
sostituito dall'articolo 1, comma 561, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 

3. Schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili recante 
disciplina dei dispositivi  countdown  da applicare ai semafori stradali. 
(INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ SOSTENIBILI) 
Parere ai sensi dell'articolo 60, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120. 
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