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(ex art. 8, d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281) 

 

                                                                                                           Verbale n. 1/2022 

   

Seduta del 9 febbraio 2022 

 

Il giorno 9 febbraio 2022, alle ore 12,00, in collegamento dalla Sala del Consiglio del 

Ministero dell’interno, in Roma, in modalità videoconferenza, si è svolta la Conferenza Stato-

città ed autonomie locali (convocata con nota CSC prot. n. 139 del 4 febbraio 2022) per discutere 

il seguente 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. 

 

Presiede la seduta il Ministro LAMORGESE. 
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Sono collegati, in videoconferenza, 

 

per le Amministrazioni centrali: 

il Viceministro dell’economia e delle finanze - CASTELLI; il Viceministro delle infrastrutture 

e della mobilità sostenibili - MORELLI. 

 

per le Città e le Autonomie locali: 

il Presidente dell’ANCI - DECARO; il Presidente dell’UPI - DE PASCALE; il Sindaco di 

Pesaro - RICCI. 

 

Svolge le funzioni di Segretario CASTRONOVO. 

 

Il Ministro LAMORGESE rileva che l’ordine del giorno reca: “Approvazione del verbale 

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

Non essendovi osservazioni, il verbale si intende approvato.  

 

Il Ministro LAMORGESE introduce il punto n. 1 dell’ordine del giorno recante “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”.  

 

Il Presidente DECARO esprime parere favorevole.  

 

Il Presidente DE PASCALE esprime parere favorevole. 

 

Pertanto, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

- ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216,              

esprime parere favorevole sullo 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. 

 

Il Ministro LAMORGESE introduce il punto n. 2 dell’ordine del giorno recante “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 
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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”. 

Propone, in accordo con il Ministero dell’economia e delle finanze, di rinviare l’esame del 

punto all’ordine del giorno, essendo in corso di valutazione da parte del Governo alcuni 

approfondimenti a seguito di una richiesta di maggiori risorse economiche pervenuta dall’ANCI, 

in sede di riunioni tecniche. 

Rappresenta che il provvedimento sarà esaminato nella prossima seduta della Conferenza Stato-

città ed autonomie locali. 

 

Il Viceministro CASTELLI condivide la proposta di rinvio. 

Rileva che l’approvazione del provvedimento rappresenta il punto di arrivo del percorso tecnico 

sull’applicazione dei fabbisogni standard a Province e Città metropolitane, condiviso con i 

rappresentanti delle autonomie locali.  

 

Il Presidente DECARO condivide la proposta di rinvio, precisando che per l’ANCI le risorse 

stanziate non sono sufficienti e vi è la necessità di ulteriori stanziamenti.  

 

Il Presidente DE PASCALE condivide le valutazioni del Ministro Lamorgese e del Presidente 

Decaro. 

Evidenzia che l’ammontare delle risorse è del tutto insufficiente anche al netto degli ulteriori 

problemi finanziari legati all’incremento dei costi per dell’energia e ai rinnovi contrattuali del 

personale. 

Sottolinea che, per il corrente anno, vengono stanziati 80 milioni di euro per le Province e le 

Città metropolitane, a fronte di uno squilibrio certificato in 1 miliardo e 100 milioni di euro. 

Condivide, quindi, la necessità di incrementare l’ammontare delle risorse stanziate. 

Manifesta, invece, la sua contrarietà alla eventuale modifica dei criteri di riparto, che sono il 

frutto di un lungo e articolato percorso condiviso in sede tecnica. 

 

Il Ministro LAMORGESE prende atto che è stata condivisa da ANCI e UPI la proposta di 

rinvio dell’esame del punto all’ordine del giorno, al fine di verificare la possibilità di nuovi 

stanziamenti di risorse e che non saranno modificati i criteri di riparto, già condivisi in sede tecnica.  

 

Pertanto, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

- rinvia l’esame dello 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 
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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.  

 

Il Ministro LAMORGESE introduce il punto n. 3 dell’ordine del giorno recante “Schema 

di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili recante disciplina dei 

dispositivi countdown da applicare ai semafori stradali” evidenziando che il provvedimento è 

coerente con il quadro normativo di riferimento europeo. 

 

Il Viceministro MORELLI rappresenta che il provvedimento permette, grazie 

all’installazione dei dispositivi countdown ai semafori stradali, di aumentare la sicurezza stradale.  

Evidenzia che è, altresì, previsto nel provvedimento di investire parte degli oneri derivanti dalle 

infrazioni stradali proprio per l’installazione di detti dispositivi. 

 

Il Presidente DECARO esprime parere favorevole. 

 

Il Presidente DE PASCALE esprime parere favorevole. 

 

Pertanto, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

- ai sensi dell’articolo 60, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120, esprime parere 

favorevole sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità 

sostenibili recante disciplina dei dispositivi countdown da applicare ai semafori stradali. 

 

Il Ministro LAMORGESE, non essendovi ulteriori interventi, ringrazia i presenti e alle ore 

12,25, dichiara conclusi i lavori. 

 

        F.to Il Segretario 

    Marcella Castronovo                                                 F.to Il Ministro dell’Interno 

                                                                                             Luciana Lamorgese 


