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ESITO DELLA CONFERENZA STATO-CITTA’ ED AUTONOMIE LOCALI  

16 marzo 2022 - ore 12.00 

 

Provvedimento Posizione politica 

 Approvazione del verbale della seduta del 9 febbraio 2022 della Conferenza Stato-
città ed autonomie locali 

Approvato 

1 Presa d’atto della designazione da parte dell’ANCI di nuovi componenti della Confe-
renza Stato-città ed autonomie locali 

Presa d’atto  

2 Intesa sullo schema di decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero 
dell’economia e delle finanze, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni 
standard, recante riparto, per il triennio 2022-2024, dei fondi e del contributo di cui 
all’articolo 1, commi 783 e 784, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, unitamente al 
concorso alla finanza pubblica da parte delle Province e delle Città metropolitane 
delle Regioni a statuto ordinario  

Mancata intesa 

3 Intesa sullo schema di decreto interministeriale concernente l'individuazione dei Co-
muni cui spetta il gettito dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) 

Intesa 

4 Parere sullo schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, recante riparto, per l’anno 2021, del fondo per il con-
corso al pagamento del debito dei Comuni capoluogo delle Città metropolitane 

Parere favorevole con osservazione  

5 Intesa sullo schema di decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero 
dell’economia e delle finanze, recante riparto del fondo, di cui all’articolo 1, comma 
581, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con una dotazione di 50 milioni di euro 
per l'anno 2022, in favore dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione 
siciliana e della Regione Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti 

Intesa 

6 Parere sulle decisioni del Consiglio direttivo per l’Albo nazionale dei Segretari comu-
nali e provinciali nella Adunanza del 24 febbraio 2022 concernenti: definizione del 
fabbisogno di nuovi segretari comunali e provinciali per l’anno 2022; definizione e 
approvazione degli indirizzi per la programmazione dell’attività didattica e del piano 
annuale delle iniziative di formazione e di assistenza; corsi vicesegretari comunali. 
Mancato assolvimento obblighi formativi 

Parere favorevole  

7 Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità so-
stenibili, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per la ripartizione 
ed utilizzo dei fondi previsti dall’articolo 49 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, 
convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come integrato dalle 
risorse della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la messa in sicurezza dei ponti e 

Intesa 
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viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, 
con problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria di Province e Città metropoli-
tane 

8 Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle Infrastrutture e della mobilità so-
stenibili per la ripartizione delle risorse, per le annualità dal 2025 al 2029, per le 
strade delle Province e delle Città metropolitane, di cui all'articolo 1, comma 1076, 
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come sostituito dall'articolo 1, comma 62, della 
legge 27 dicembre 2019, n. 160, e come modificato, successivamente, dall'articolo 
38-bis, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modi-
ficazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 

Intesa 

9 Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità so-
stenibili, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro 
per le disabilità, per la definizione delle modalità di concessione dei contributi in 
favore dei Comuni che provvedono a istituire i c.d. “stalli rosa” ai sensi dell’articolo 
1, commi 819 e 820 della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 

Intesa condizionata 

 


