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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  (UPI)  

Ai Sindaci designati dall'ANCI 

Ai Presidenti di Provincia designati dall'UPI 

di cui all'allegato elenco (PEC e interoperabilitd) 

Oggetto: seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali dell'Il maggio 2022. 

La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata per mercoledì 11 maggio 2022, 

alle ore 12.00 e si terrà in collegamento con modalità di videoconferenza dal Ministero dell'interno, 

per l'esame dell'allegato ordine del giorno. 

Si prega di far pervenire all'indirizzo  e-mail  csc@governo.it, entro le ore 16.00 di martedì 10 

maggio 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 intemet www.conferenzastatocitta.it  da 

parte degli utenti abilitati. 

Il Ministro 	l'interno 

Luciana 	orgese 
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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE 
Interoperabilità.  MIN  GELMINI - capogab.affariregionali@pec.governo.it  
MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
segreteria.ministro@pec.mefgov.it  - ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it  
MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI 
segreteria.ministro@pec.mit.gov.it  - ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it  
MINISTRO DELLA SALUTE 
spm@postacert.sanita.it  - gab@postacert.sanita.it  
SO'TTOSEGRETARIO 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@pec.anci.it  
PRESIDENTE DELL'UNIONE PROVINCE D'ITALIA  (UPI)  - upi@messaggipecit 

SINDACO DI VALDENGO (BI) - valdengo@pec.ptbiellese.it  
SINDACO DI ROMA CAPITALE - prototocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it  
SINDACO DI CAGLIARI -protocollogenerale@comune.cagliari.legalmaiLit 
SINDACO DI FIRENZE - protocollo@pec.comune.fl.it  
SINDACO DI PALERMO - protocollo@cert.comune.palermo.it  
SINDACO DI NOVARA - archivio@cert.comune.novara.it  
SINDACO DI PARMA - comunediparma@postemailcertificata.it  
SINDACO DI PESARO - comune.pesaro@emarchelt 
SINDACO DI POTENZA - protocollo@pec.comune.potenza.it  

PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI AREZZO - protocollo.provar@postacert.toscana.it  
PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI FROSINONE - protocollo@pec.provincia.fr.it  
PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI LUCCA - provincia.lucca@postacert.toscanait 
PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI MATERA - provincia.matera@cert.ruparbasilicata.it  
PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI TREVISO - protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it  



Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

SEDUTA DELL'Il MAGGIO 2022 

ORDINE DEL GIORNO 

Approvazione del verbale della seduta del 27 aprile 2022 della Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali. 

1. Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e 
delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, concernente la ripartizione 
del fondo, istituito per l'anno 2022 con una dotazione di 250 milioni di euro, per il 
riconoscimento di un contributo straordinario agli enti locali per garantire la continuità 
dei servizi erogati. (INTERNO — ECONOMIA E FINANZE — AFFARI REGIONALI 
AUTONOMIE) 
Intesa ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 10  marzo 2022, n. 17, convento, 
con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34. 

2. Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e 
delle finanze, recante riparto, per l'anno 2022, del fondo - di cui all'articolo 57-quater, 
comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 
2019, n. 157 - come incrementato dall'articolo 1, comma 586, della legge 30 dicembre 2021, 
n. 234, a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la 
corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione previste dai commi 583, 584 e 
585 del medesimo articiolo 1. (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE) 
Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 587, della legge 30 dicembre 2021, 11. 234. 

3. Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e 
delle finanze, recante riparto del fondo, con una dotazione di 82,5 milioni di euro per 
l'anno 2022, per il ristoro in favore dei comuni delle minori entrate derivanti dalla proroga 
al 31 marzo 2022 - disposta dall'articolo 1, comma 706, della legge 30 dicembre 2021, n. 
234 - delle disposizioni in materia di esonero dal pagamento del canone patrimoniale di 
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per 
l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio 
indisponibile destinati a mercati. (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE) 
Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 707, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 
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