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REPORT 

 

Seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali  

del 13 aprile 2022 

 

Approvazione dei verbali delle sedute del 16 e del 31 marzo 2022 della Conferenza Stato-città 

ed autonomie locali. 

APPROVATI 

 

1. Relazione tecnica relativa alla metodologia per la ripartizione tra gli enti locali del 

Mezzogiorno dell’impiego del personale in possesso di alta specializzazione e relativo 

schema di determina dell’Agenzia per la coesione territoriale.  

Parere ai sensi dell’articolo 31-bis, comma 8, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, 

inserito dalla legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233. 

PARERE FAVOREVOLE 

 

2. Schema di decreto del Ministero dell’economia e delle finanze concernente le modalità  per 

la presentazione della dichiarazione sull’imposta di soggiorno.  

Parere ai sensi degli articoli 4, comma 1-ter, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e 4, 

comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 

96. 

PARERE FAVOREVOLE 

 

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

delle finanze, il Ministro dell’istruzione, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, il 

Ministro per le disabilità e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, su proposta 

della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, recante il riparto del contributo di 

30 milioni di euro per l’anno 2022 destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, 

della Regione siciliana e della Regione Sardegna per l’incremento del trasporto degli 

studenti con disabilità e le modalità di monitoraggio.  

Intesa ai sensi ai sensi dell’articolo 1, comma 449, lettera d-octies, della legge 11 dicembre 

2016, n. 232, aggiunta dall’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 

SANCITA INTESA 
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4. Schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e 

delle finanze, il Ministro dell’istruzione, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il 

Ministro per le pari opportunità e la famiglia, su proposta della Commissione tecnica per 

i fabbisogni standard, recante il riparto del contributo di 120 milioni di euro per l’anno 

2022 finalizzato a incrementare il numero dei posti nei servizi educativi per l’infanzia e le 

modalità di monitoraggio.  

Intesa ai sensi dell’articolo 1, comma 449, lettera d-sexies, della legge 11 dicembre 2016, n. 

232, come sostituita dall’articolo 1, comma 172, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 

SANCITA INTESA 

 

                                                                                                                  Il Segretario della Conferenza 

               Marcella Castronovo 
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