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Conferenza Stato-citt& ed autonomie locali

Ministri interessati

Sottosegretario di Stato alla Fresidenza del

Consiglio dei Ministri

Presidente dell'Associazione nazionale dei

Conrurri italiani (ANCI)

Presidente del l' Uniorie Pr ovince d' Ital i a (UPI)

Sindaci designati dall'ANCI

Presidenti di Provincia designati dall'UFI

di cui all'allegato elenco iPEC e interoperabilffi

Oggetto: sedxta della Couferentra Stato-citti ed autonomie locali del ?2 aprile 2021.

La Confurenza Stato-cittd ed autorloxrie locali i eonvocata per giovedl 2? aprile 20?I,
aNle ore 12.00 e si temi in collegamsnto con modglitA di videocanferen:rn dal Ministero
dell'internc, per l'esame dell'allegato ordine del gionro.

Si prega di fur pervenire all'indirizzo e-mail csc@governo.it, entro Ie ore 16.00 di
rnercoledi 2l aprile 2021, !nominativi dei partecipanti, irelativi eortatti telefonici e gli
indirizzi e-n':ail ai quali inviare le ueelenziali e le istruzicni per Ia partecipazione alla
videoconf-e rerrza.

Ministro
Luciana



Conferenza Stato-citti ed autonomie locali

MINISTRO PER SI-I AFFARI RECIONALI E LE AUTONOMIE
Interoperabi I itA MIN*G ELMINI
MIhIISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
segeteria"ministro@pec.mef,gov"it - u11i*iodigabinetto@pec.rnef,gov.it

M]NISTRO DELLE INFRASTRUTTURfl E DEI TR"ASPORTI

segrcteria.:xinistr o@pec.mit. gcv.it - ufticio.gabinemo@pec.mit.gov.ir

MINISTRO DELLA SALUTE
spm@pnstace$.sanita"it - gab@postacert"sanita-it

SOTTOSECRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSICLIO DEI MINISTRI
Interoperabi li$ U SS_CA ROFOLI

PRESTD ENTE D ELL'ASSOCIAZIONE NAZTONALE COMUNT ITALr Ahtr {ANCI)
irrclriviogenerale.conrunebari@pec.rupar"puglia.it - m*ri*grazia.fusietrlo@pec"anci.it
PRESTD ENTE, nELL', UN IONE PROVINCE D" ITALIA (Up0
upi@rnessaggipec.it

SINDACO DI VALDENCO {80 - valdengo@pec.ptbietrlese.it

SIN DACO DI NA POLI - s i ndaco@pec. corn une.napol i.it
S IN nAC0 D I PARMA - com unedipanna@postemai leerti ri cara. it
SINDAC0 DI PESARO - comune.pesaro@emarche.ir

SINDACO DI FIRENZE - protocol lo@pec.comune.fi. it
SINIIACO DI NOVARA - archivio@cert.comune.novara.it

FRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI AREZZO - protocollo.provar@postacert.tcscana.it
PRESIDENTI DELLA PROVINCIA DI FE"OSINOIIIE - protacollo@pec"provincia"fr.it

PRESIDENTF DELLA PROVINCIA DI GRCISSETO - provincia.grosseto@pontacert.toscana,it

PRESIDENTE DELLA PRovlNClA Dl LUCCA - provincia.lucca@posrace(.toscana,it
PRESIDBNTE DELLA PROVINCIA Dl MATERA * provincia"matera@cefi.ruparbasilicata.I
PRESIDENTE DELLA PR.OVINCIA Dl TREVISO - protocolto"prnvincia.treviso@pecveneto.it
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Conferen za Stato-cittd ed autonomie locali

SEDUTA DEL 22 APRILE 2021

ORDINE DEL GIORNO

Approvazione del verbale della seduta del 25 mzrzo 2021 della Conferenza Stato-citti ed
autonomie locali.

Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, concernente i criteri e le modaliti per il rimborso ai Comuni della Provincia
di Campobasso e della Cittir metropolitana di Catania del minor gettito dell'IMU, riferito
al secondo semestre 2020, derivante dall'esenzione riconosciuta agli immobili distrutti o
fatti oggetto di ordinanze sindacali di sgombero. (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE)
Parere ai sensi dell'articolo 20, comma I, del decretoJegge 18 oprile 2019, n.32 convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. :

Schema di decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, concernente i criteri e le modalitn di ripartoo per l'anno 2021, del Fondo
relativo ai trasferimenti ai Comuni con meno di 500 abitanti per lo svolgimento delle
funzioni fondamentali. (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE)
Intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 832 dello legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Decisioni del Consiglio direttivo per l'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali
nella Adunanza del 15 aprile 2021 concernenti: decisione del Consiglio Direttivo per I'Albo
contenente alcune modifiche al decreto del Ministro dell'interno sulle convenzioni di
segreteria del2l Ottobre 2020; definizione del fabbisogno di nuovi segretari comunali e
provinciali per I'anno 2021; definizione e approvazione degli indirizzi per la
programmazione dell'attivitdr didattica e del piano annuale delle iniziative di formazione e
di assistenza, anno 2021; definizione dei criteri per I'effettuazione della verifica intermedia
durante il corso-concorso per l'accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale;
corsi dei vicesegretari comunali. Nuovi corsi straordinari. (INTERN0)
Porere ai sensi dell'articolo 10, comma 7 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito
dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.


