Presidenza del Consiglio dei Ministri
Conferenza Stato-città ed autonomie locali
(ex art. 8, d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281)
Verbale n. 4/2022
Seduta del 13 aprile 2022
Il giorno 13 aprile 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. 586 dell’8 aprile 2022) per discutere il
seguente ordine del giorno:
Approvazione dei verbali delle sedute del 16 e del 31 marzo 2022 della Conferenza Statocittà ed autonomie locali.
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. (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI - SUD E 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.
2. Schema di decreto del Ministero dell’economia e delle finanze concernente le modalità
per la presentazione della dichiarazione sull’imposta di soggiorno. (ECONOMIA E
FINANZE)
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.
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. (INTERNO – ECONOMIA E FINANZE – ISTRUZIONE –
SUD E COESIONE TERRITORIALE – DISABILITÀ – PARI OPPORTUNITÀ E
FAMIGLIA)
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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.
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. (INTERNO – ECONOMIA E FINANZE – ISTRUZIONE - SUD E
COESIONE – PARI OPPORTUNITÀ E FAMIGLIA)
Intesa ai sensi dell’articolo 1, comma 449, lettera d-sexies, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
come sostituito dall’articolo 1, comma 172, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Presiede la seduta il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’interno SCALFAROTTO.
Sono collegati in videoconferenza,
per le Amministrazioni centrali:
il Viceministro dell’economia e delle finanze – CASTELLI; il Ministro per il Sud e la coesione
territoriale - CARFAGNA;
per le Città e le Autonomie locali:
il Presidente dell’ANCI - DECARO; il Sindaco di Valdengo (BI) - PELLA; il Sindaco di
Pesaro – RICCI; il Sindaco di Cagliari – TRUZZU; il Presidente della Provincia di Lucca MENESINI; il Presidente della Provincia di Treviso - MARCON.
Svolge le funzioni di Segretario CASTRONOVO.
Il Sottosegretario SCALFAROTTO rappresenta che presiederà l’odierna seduta su incarico
del Ministro Lamorgese, impossibilitata a partecipare per sopravvenuti improrogabili impegni
istituzionali.
Rileva che l’ordine del giorno reca: “Approvazione dei verbali delle sedute del 16 e del 31
marzo 2022 della Conferenza Stato-città ed autonomie locali”.
Non essendovi osservazioni, i verbali si intendono approvati.
Il Sottosegretario SCALFAROTTO introduce il punto n. 1 dell’ordine del giorno recante
“Relazione tecnica relativa alla metodologia per la ripartizione tra gli enti locali del
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Mezzogiorno dell’impiego del personale in possesso di alta specializzazione e relativo schema
di determina dell’Agenzia per la coesione territoriale”.
Il Ministro CARFAGNA illustra il provvedimento, rappresentando che l’iniziativa si inserisce
in un più ampio quadro di misure per rafforzare la capacità progettuale degli enti locali del
Mezzogiorno, al fine di supportarli nella corretta attuazione delle politiche di coesione per i cicli
di programmazione 2014-2020 e 2021-2027 e anche per un utilizzo efficace delle risorse del
PNRR.
In particolare, evidenzia che ai sensi della legge 29 dicembre 2021, n. 233 si prevede il
reclutamento, da parte dell’Agenzia per la coesione territoriale, di professionisti e personale in
possesso di alta specializzazione, ovvero di tutti quei profili che possono dare un reale contributo
al tempestivo avvio delle progettualità finanziate dal PNRR e dagli interventi previsti dalla politica
di coesione.
Rileva che nella relazione metodologica predisposta dall’Agenzia sono declinati i dettagli delle
figure professionali previste e che detto documento è stato condiviso in sede tecnica, il 25 marzo
u.s., con l’UPI, l’ANCI e il Dipartimento della funzione pubblica, dai quali sono stati accolti tutti
i suggerimenti pervenuti con particolare riferimento alla necessità di garantire un maggior
potenziamento alle Amministrazioni che risultano beneficiarie di interventi PNRR come, ad
esempio, le Città Metropolitane.
Illustra, quindi, i criteri adottati per la distribuzione dell’impiego di personale in possesso di
alta specializzazione in termini di budget massimo di giornate/persona tra i Comuni, le Province,
le Città Metropolitane del Mezzogiorno e in considerazione dell’ammontare massimo di 67 milioni
di euro.
In particolare, rappresenta che l’Agenzia metterà a disposizione una piattaforma attraverso la
quale ciascun ente potrà manifestare in modo puntuale il proprio fabbisogno di personale nei limiti
del budget complessivo di giornate/persona attribuito; sulla base dei fabbisogni rilevati, l’Agenzia
procederà con la pubblicazione dell’avviso per il tramite nel portale inPA ai fini della selezione
dei professionisti, nel rispetto e con le modalità e le procedure di cui all’articolo 1, commi 5 e
seguenti, del decreto-legge n. 80 del 2021, convertito dalla legge n. 113 del 2021.
I professionisti individuati saranno contrattualizzati direttamente dall’Agenzia attraverso
incarichi professionali di lavoro autonomo con oneri a carico del Programma operativo
complementare al Programma operativo nazionale “Governance e capacità istituzionale 20142020”, e saranno messi a disposizione degli enti locali che hanno espresso il relativo fabbisogno.
Il Presidente DECARO esprime parere favorevole, evidenziando, come esposto dal Ministro
Carfagna, che in sede tecnica vi è stata una buona interlocuzione e sono stati accettati i
suggerimenti dell’ANCI.
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Il Presidente MENESINI, a nome dell’UPI, esprime parere favorevole, ringraziando il
Ministro Carfagna per il lavoro svolto in preparazione del provvedimento, che risponde
all’importante obiettivo del Paese di incrementare il personale per la progettazione.
Rappresenta che l’UPI si è già attivata informando le Province in merito all’avviso, che sarà
pubblicato a breve, affinché esse possano usufruire del personale in argomento per le progettazioni
dalle stesse dirette e anche per svolgere quell’attività di coordinamento, cui le Province tengono
molto, di “Casa dei Comuni”.
Precisa che tuttavia ciò non esula dai fabbisogni di personale in generale delle Province, di cui
occorrerà discutere in altri tavoli.
Pertanto, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali
- 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, esprime parere favorevole sulla
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.
Il Sottosegretario SCALFAROTTO introduce il punto n. 2 dell’ordine del giorno recante
“Schema di decreto del Ministero dell’economia e delle finanze concernente le modalità per la
presentazione della dichiarazione sull’imposta di soggiorno”.
Il Viceministro CASTELLI rappresenta che il provvedimento è stato concordato in sede
tecnica, accogliendo le richieste dell’ANCI.
Il Presidente DECARO esprime parere favorevole con la raccomandazione di definire in
maniera celere le modalità e le tempistiche di messa a disposizione delle dichiarazioni ai Comuni,
che dovranno provvedere ai controlli.
Il Presidente MENESINI, a nome dell’UPI, esprime parere favorevole.
Pertanto, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali
- 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. 9, esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze concernente le modalità per la presentazione della dichiarazione sull’imposta di
soggiorno.
4

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Conferenza Stato-città ed autonomie locali
Il Sottosegretario SCALFAROTTO introduce il punto 3 dell’ordine del giorno, recante
“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”.
Il Presidente DECARO esprime l’intesa con la richiesta - al fine di raggiungere gli obiettivi
prefissati - di mantenere nel Fondo di solidarietà comunale le risorse che, a seguito di
monitoraggio, dovessero essere restituite dai Comuni.
Il Presidente MENESINI, a nome dell’UPI, esprime intesa.
Pertanto, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali
- 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, sancisce intesa
sullo 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.
Il Sottosegretario SCALFAROTTO introduce il punto 4 dell’ordine del giorno, recante
“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”.
Il Presidente DECARO esprime intesa e manifesta grande soddisfazione, considerando che il
provvedimento è un risultato importante unitamente agli interventi per la realizzazione delle
infrastrutture per gli asili nido.
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In particolare, rappresenta che - essendo state, finalmente, stanziate le risorse, in proiezione
sino al 2027, anche per le infrastrutture con i fondi del PNRR - con il provvedimento in esame e
gli stanziamenti previsti per gli anni successivi potrà essere finanziata anche la gestione degli asili
nido.
Infine, rappresenta che sarà, più in là nel tempo, da affrontare anche il tema dell’apertura
pomeridiana degli asili nido, un’altra frontiera da raggiungere per l’importante servizio in
argomento offerto dai Comuni alla collettività, che rappresenta anche un impegno per la parità di
genere, per le opportunità di lavoro e per le famiglie.
Il Sottosegretario SCALFAROTTO condivide la grande soddisfazione manifestata dal
Presidente Decaro.
Il Presidente MENESINI, a nome dell’UPI, esprime intesa e manifesta, condividendo quanto
espresso dal Presidente Decaro, grande soddisfazione.
Il Ministro CARFAGNA condivide la soddisfazione manifestata dal Presidente Decaro e dal
Presidente Menesini.
Sottolinea l’importanza storica del provvedimento che, dopo moltissimi anni, introduce,
approva e finanzia il primo livello essenziale delle prestazioni per la funzione asilo nido e
smantella il principio della spesa storica che aveva alimentato disuguaglianze principalmente nei
territori del Sud.
Rappresenta di essere orgogliosa e fiera per aver dato inizio a detto percorso e per aver trovato
un’importante condivisione e collaborazione da parte di tutti e, in particolare, da parte dell’ANCI
e dell’UPI.
Considera che il provvedimento in esame sia solo l’inizio di un percorso che dovrà condurre
all’approvazione e al finanziamento di altri LEP in altri servizi e prestazioni fondamentali.
Il Viceministro CASTELLI rappresenta che la norma è stata fortemente voluta e inserita nella
manovra di bilancio proprio per introdurre un altro modo di fare programmazione e che i costi
standard, come dimostra anche il provvedimento di cui al punto 3 dell’ordine del giorno
dell’odierna seduta, sono sempre più applicati.
Il Sottosegretario SCALFAROTTO evidenzia come sia da apprezzare che le varie
articolazioni dell’architettura della Repubblica si siano coordinate efficacemente per ottenere
risultati che sono di beneficio all’intera collettività.
Pertanto, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali
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- ai sensi dell’articolo 1, comma 449, lettera d-sexies, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
come sostituito dall’articolo 1, comma 172, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sancisce
intesa sullo 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.
Il Sottosegretario SCALFAROTTO non essendovi ulteriori interventi, ringrazia i presenti e
alle ore 12,15, dichiara conclusi i lavori.
F.to Il Segretario
Marcella Castronovo

F.to Il Sottosegretario di Stato
al Ministero dell’interno
Ivan Scalfarotto
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