
ESITO DELLA CONFERENZA STATO-CITTA’ ED AUTONOMIE LOCALI  

16 dicembre 2021 - ore 12.00 

 

Provvedimento Posizione politica 

 Approvazione del verbale della seduta del 18 novembre 2021 della Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali 

Approvato 

1 Intesa sullo schema di decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con 
il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’interno, di attuazione dell’articolo 33, 
comma 1-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 del 2019, convertito dalla legge 28 giugno 
2019, n. 58 - Assunzione di personale nelle Province e nelle Città metropolitane 

Intesa 

2 Intesa sullo schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’econo-
mia e delle finanze, recante riparto parziale del fondo, per l’anno 2021, concernente il ristoro 
ai Comuni delle minori entrate derivanti dall’esenzione, dal l° gennaio al 31 dicembre 2021, 
dal pagamento del canone di cui all’articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 
2019, n. 160, per i soggetti che esercitano le attività di cui all’articolo 1 della legge 18 marzo 
1968, n. 337, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo 
pubblico 

Intesa 

3 Intesa sullo schema di decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze, recante riparto di un contributo di natura corrente ai Comuni della 
Regione siciliana nel limite complessivo massimo di 150 milioni di euro per l’anno 2021, da 
destinare alla riduzione del disavanzo 

Intesa 

4 Intesa sullo schema di decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze, recante riparto del contributo complessivo di 150 milioni di euro 
nell’anno 2021, riconosciuto ai Comuni sede di capoluogo di Città metropolitana con disa-
vanzo pro-capite superiore a euro 700, da destinare alla riduzione del disavanzo 
 

Intesa 

5 Calendario delle sedute della Conferenza Stato-città ed autonomie locali gennaio-giugno 2022 Approvato 

 
 

 


