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             Seduta straordinaria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 19 maggio 2022 

 

Approvazione del verbale della seduta dell’11 maggio 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, recante primo riparto delle risorse per l’anno 2022 del fondo per il ristoro ai comuni per 

la mancata riscossione dell’imposta di soggiorno e di analoghi contributi.  

Intesa ai sensi degli articoli 12, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla 

legge 28 marzo 2022, n. 25, e 27, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito 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 del contributo complessivo di 22,6 milioni di euro per l’anno 2022 ai 

comuni che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell’articolo 243-ter del TUEL 

o che sono stati destinatari delle anticipazioni disposte con i provvedimenti adottati ai sensi 

dell’articolo 243-quinquies del medesimo TUEL e che, per effetto della sentenza della Corte 

Costituzionale n. 18 del 2019, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione 

dell’arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni.  

Intesa ai sensi dell’articolo 27, comma 4, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito dalla 

legge 27 aprile 2022, n. 34. 

SANCITA INTESA 

 

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 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 

– Revisione nota metodologica e relativo riparto.  

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. 

SANCITA INTESA 

                                                                                                  F.to Il Segretario della Conferenza   

                                                                                                             Marcella Castronovo 


