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REPORT 

Seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali  

dell’11 maggio 2022 

 

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

autonomie locali. 

APPROVATO 

 

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.  

Intesa ai sensi dell’articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34. 

SANCITA INTESA  

 

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 

articolo 1.  

Intesa ai sensi dell’articolo 1, comma 587, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 

SANCITA INTESA 

 

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.  

Intesa ai sensi dell’articolo 1, comma 707, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.  

SANCITA INTESA                                                                                   

                                                                                                           

                                                                                                        F.to Il Segretario della Conferenza 

                                                                                                                     Marcella Castronovo 


