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Conferenzn Statc-città *d autnnomie l*cali

Ai Ministri interessati

AI Sottosegretari* di §tato alla Presidenzn del

Consi gli* clei Ministri

AI Presidente dell'Associazione naeianal* dei

Comuni italiani (ANCI)

Al Fresidrnte dell'[Jnione Pruvince d'lt*li* {UPq

Ai §indaci designati tlall'Aì{CI

Ai Fresidenti di Provincis designati dail'LIPI

di cui all'*llegato elenco {f'EC * interoperabilità}

Oggetto: sedutn strarrdinuri* dells Conf*rsnra Stnto-città ed aut*n*mie locali del 4 ag*sto
?(}??.

La Crnfbrenza §tato-*ittà sd autanomie l*cali è co*vocata, in sedutn strsordinaria, lrer
giovedi 4 ago*to ?*22r alle are 13-38, e si temà in c<lllegamsntCI co* modalit* di vidsoconlbrcnza
dal fulinisfero dell'intern*, per l'esame dell'allegata crdin* del giorno.

§i prega di fnr pervenire all-indirizzo e-mail csc@g*vern*.it, entrr: le ar* I6.ilCI di rnerc*ledì

3 agusto 20?'2, i norninativi dei partsolpanti, i relstivi ccntatti telefunici e gli indirizzi e-mail ai

quali inviare le credeneiali e le istruzioui per la parte*ipaeione alla vide*crnferenxa.

Si ir:tforma, altresÌ, *he t*tt* la doeum*ntazi*ne r*lativa ai puuti pcrsti all'*rdlne det gir:rno

della Conferertza* sarà reperibile nell'area risenrata del situ internet nw'rv.c<in{err:n;r*§lut**il[n.it da

part* degli utenti abilitsti-

Presidenna del ConsiEl io dei tl jnist ri
csc 00ar351 P-4. 37 .2.?t

del Att@Bl?AZz

-fu#ffirr{f'ffi**trM.r#. ffi

11 Ministro d.dll' internoIJ

Lucians ffi;norgese/rr" 11t
/\I//



{rràr*oHffi,
Conferenza Stato-città ed autonomie locali

MINISTRO PER GLI AF'FARI REGIO}{ALI E LE AUTONOMIE
Interoperabil ità MIN_GE LMINI - capogab. affariregi onali @ pec. governo. it
MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
segreteria.ministro@pec.mef.gov.it - ufficiodigabinetto @pec.mef.gov.it
MINISTRO DELLE INMASTRUTTURE E DELLA MOBILITA SOSTENIBILI
segreteria.ministro @ pec.mit. gov. it - ufficio. gabinetto @ pec.mit. gov. it
MINISTRO DELLA SALUTE
spm @ postacert. sanita.it - gab @ postacert. sanita. it
SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONISIGLIO DEI MINISTRI
Interoperabil ità US S_GAROFOLI

PRESIDENTE DELL' ASS OCIAZIONE NAZIONALE COMUI{I ITALIAFII (ANCI)
archiviogenerale.comunebari@pec.rupar.puglia.it - mariagrazia.fusiello@pec.anci.it
PRESIDEhITE DELL' UNIOI{E PROVINCE, D' ITALIA (UPD - upi @ messaggipec. it

SINDACO DI VALDEF{GO (BD - valdengo@pec.ptbiellese.it
SIhfDACO DI ROMA CAPITALE - protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it
SINDACO DI CAGLIARI -protocollogenerale @comune.cagliari.legalmail.it
S INDACO DI FIRENZE - protocol I o @ pec. comune.fi. it
S INDACO DI NOVARA - archi vio @ cert.comune.novara.it
SINDACO DI PESARO - comune.pesaro@emarche.it
SINDACO DI POTENZA - protocollo@pec.comune.potenza.it

PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Dl AP..EZZO - protocollo.provar@postacert.toscana.it
PRES IDENTE DELLA PROVINCIA DI FROSINONE - protocollo @ pec .provinc i a.fr. it
PRES IDENTE DELLA PROVINCIA DELL' AQU ILA - urp @ cert. provincia.laqui la. it
PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI LUCCA - provincia.lucca@postacert.toscana.it
PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI MATERA - provincia.matera@cert.ruparbasilicata.it
PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI TREVISO - protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it
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SEDUTA STRAORDTNARIA DEL 4 AGOSTO 2022

ORDINE DEL GIORNO

Designazione del Presidente della Provincia dell'Aquila quale componente della
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in rappresentanza dell'UPI. (Richiesta UPI)
Presa d'atto ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 2Bl.

Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e

delle frnanze, recante riparto del Fondo per l'anno 2022 per il ristoro a saldo dei minori
incassi dei comuni dell'imposta di soggiorno e di altri analoghi contributi nei primi due
trimestri del 2022. (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE)
Intesa ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito
dalla legge 28 marzo 2022, n.25, e dell'articolo 27, commn I, del decreto-legge l" mar4o
2022, n. 17, convertito dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.

Schema di decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia
e delle finanzen recante riparto del fondo istituito presso il Ministero dell'interno con una
dotazione di 30 milioni per I'anno2027 e di 15 milioni di euro per l'anno2023 al fine di
favorire il riequilibrio finanziario delle province e delle città metropolitane che sono in
procedura di riequilibrio o che si trovano in stato dissesto finanziario. (INTERNO -

ECONOMTA E FTNANZE)
Intesa ai sensi dell'articolo 43, comma I, del decreto-legge l7 maggio 2022 n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge I5 luglio 2022, n. 91.

Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze, recante riparto del fondo, con una dotazione pari a Zfr milioni di euro, per
l'anno 2022, in favore delle province e delle città metropolitane, delle regioni a statuto
ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna, ad esclusione della Città
Metropolitana di Roma Capitale, che hanno subìto una riduzione percentuale del gettito
dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) o dell'imposta RC Auto. (INTERNO -

BCONOMTA B FTNANZE)
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Intesa ai sensi dell'articolo 41, comma l, del decreto-legge 17 maggio 2022
sostituito dalla legge di conversione I5 luglio 2022, n. 91.

n. 50, come


