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Regione Siciliana 

Presidenza 

DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI EXTRAREGIONALI 

SERVIZIO 2 - RELAZIONI CON GLI ORGANI E LE ISTITUZIONI DELLO STATO  
U.O.B. - COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI ASSISTENZA E DI SUPPORTO AGLI 
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All'on.le Presidente della Regione Siciliana 
  
Agli Assessori Regionali  
 
Alla Presidenza della Regione Siciliana  
Segreteria Generale  
Area 2 
 
Ai Sigg. Dirigenti Generali dei Dipartimenti e degli 
Uffici speciali regionali  
 

e, p.c.  Ai Sigg. Referenti delle Conferenze  
Ai Sigg. Referenti delle Commissioni  

 

Oggetto: Conferenza Stato-Regioni. Trasmissione report della seduta del 12 gennaio 

2022, in modalità di videoconferenza. 
 
Si trasmette, in allegato, la scheda di report della riunione indicata in oggetto, a cui ha 
partecipato, in qualità di uditore, la dott.ssa Margherita Cappelletti, in servizio presso la sede 
di Roma di questo Dipartimento. 
 

La riunione ha avuto il seguente ordine del giorno:  
 
Approvazione dei report e dei verbali delle sedute del 16 e del 20 dicembre 2021. 
 
1. Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sullo schema 
di decreto del Ministro della salute recante la ripartizione programmatica delle risorse alle 
Regioni e alle Province Autonome per i progetti del Piano nazionale di Ripresa e resilienza e 
del Piano per gli Investimenti Complementari.  
 
2. Designazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto del Ministro della 
Salute 8 agosto 2013, in sostituzione di un rappresentante della Conferenza Stato-Regioni in 
seno al Comitato tecnico sanitario – Sezione tecnica per il sistema trasfusionale.  
 
3. Intesa, ai sensi dell’articolo 41, comma 4-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sullo schema di decreto del 
Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali che definisce i criteri e le modalità per la 
concessione, da parte dell’ISMEA, di mutui agevolati in favore di iniziative finalizzate al 
sostegno di aziende agricole per la ristrutturazione di mutui in essere, per la copertura di 



spese di gestione o per investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e 
commercializzazione di prodotti agricoli.  
 
4. Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, 
sullo schema di decreto interministeriale recante Elenco delle specie di piante officinali 
coltivate nonché criteri di raccolta e prima trasformazione delle specie di piante officinali 
spontanee. 
 
Il Report sarà pubblicato sulla seguente pagina del sito istituzionale di questo Dipartimento: 
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Presidenza
dellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_Areetematiche/PIR_Rapporticonleistituzion
i/PIR_Regioni/PIR_DocumentazioneStatoRegioni. 

 

Si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione, integrazione e/o chiarimento 
(recapiti: tel. 334/6098962; email: margherita.cappelletti@regione.sicilia.it). 

Il Dirigente dell’U.O.B. 
f.to Margherita CAPPELLETTI 

Il Dirigente del Servizio 
f.to Pietro Antonello RINALDI 

Visto: si inoltri 

Il Dirigente generale 
f.to Maurizio CIMINO 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_Areetematiche/PIR_Rapporticonleistituzioni/PIR_Regioni/PIR_DocumentazioneStatoRegioni
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_Areetematiche/PIR_Rapporticonleistituzioni/PIR_Regioni/PIR_DocumentazioneStatoRegioni
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_Areetematiche/PIR_Rapporticonleistituzioni/PIR_Regioni/PIR_DocumentazioneStatoRegioni
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Conferenza Stato-Regioni 

12 gennaio 2022, in videoconferenza 

Presidenza Ministro Gelmini. 

Presenti per la Regione Siciliana  

PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO 

  

Approvazione dei report e dei verbali 

delle sedute del 16 e del 20 dicembre 

2021. 
La Conferenza approva. 

PUNTO 1 ESITI 

Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 

6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, 

sullo schema di decreto del Ministro 

della salute recante la ripartizione 

programmatica delle risorse alle 

Regioni e alle Province Autonome per 

i progetti del Piano nazionale di 

Ripresa e resilienza e del Piano per gli 

Investimenti Complementari.  

 

Lo schema di decreto prevede che le risorse del PNRR 
e del Piano Nazionale per gli Investimenti 
Complementari (PNC) sono determinate in 
8.024.960.665,58 euro, di cui 6.592.960.665,58 a valere 
sul PNRR e i restanti a valere sul PNC. Le risorse sono 
ripartite in via programmatica a favore dei soggetti 
attuatori (Regioni e Province autonome). 

Le Regioni hanno espresso avviso favorevole all’intesa, 
condizionata all’impegno dei Ministeri competenti a 
ripartire i fondi, relativi alla Missione 6 component 1 
investimento 1.2.1, acquisendo l’intesa delle Regioni e 
delle Province autonome e utilizzando criteri che 
attribuiscono le risorse proporzionalmente alla 
popolazione residente di età superiore ai 65 anni di 
ciascuna Regione, fermo restando che la quota parte a 
favore delle Regioni del Mezzogiorno sia almeno pari al 
40% del totale della somma disponibile per 
l’investimento suddetto. 

 

La Conferenza ha sancito l’intesa. 

PUNTO 2 ESITI 

Designazione, ai sensi dell’articolo 1,  



comma 1, lettera b) del decreto del 

Ministro della Salute 8 agosto 2013, in 

sostituzione di un rappresentante 

della Conferenza Stato-Regioni in 

seno al Comitato tecnico sanitario – 

Sezione tecnica per il sistema 

trasfusionale.  

 

La Conferenza ha acquisito la designazione. 

 
Dott. Giorgio Gandini della Regione Veneto. 

PUNTO 3 ESITI 

Intesa, ai sensi dell’articolo 41, 

comma 4-bis, del decreto-legge 8 

aprile 2020, n. 23, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 5 giugno 

2020, n. 40, sullo schema di decreto 

del Ministro delle politiche agricole, 

alimentari e forestali che definisce i 

criteri e le modalità per la 

concessione, da parte dell’ISMEA, di 

mutui agevolati in favore di iniziative 

finalizzate al sostegno di aziende 

agricole per la ristrutturazione di 

mutui in essere, per la copertura di 

spese di gestione o per investimenti 

nel settore agricolo e in quello della 

trasformazione e commercializzazione 

di prodotti agricoli.  

Al fine di favorire lo sviluppo di nuova imprenditoria in 

agricoltura ed incentivare la ripresa economica e 

produttiva delle imprese agricole che hanno subito 

danni dall'emergenza Covid-19, il provvedimento 

definisce, nei limiti delle risorse stanziate (10 milioni di 

euro per l'anno 2020) e nel rispetto della normativa UE 

in materia di aiuti di Stato, i criteri e le modalità per la 

concessione, da parte dell'Istituto di servizi per il 

mercato agricolo alimentare (ISMEA), di mutui 

agevolati. 

La Conferenza ha sancito l’intesa. 

PUNTO 4 ESITI 

Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 

3, del decreto legislativo 21 maggio 

2018, n. 75, sullo schema di decreto 

interministeriale recante Elenco delle 

specie di piante officinali coltivate 

nonché criteri di raccolta e prima 

trasformazione delle specie di piante 

officinali spontanee. 

 

L’obiettivo principale dello schema di decreto 
interministeriale è quello di accrescere la superficie 
agricola investita a piante officinali, che risultano 
essere alla base delle filiere agricolo-alimentare, 
farmaceutica e cosmetica. 

 

La Conferenza ha sancito l’intesa. 
 

PUNTO NON ISCRITTO ESITI 



Informativa, ai sensi dell’articolo 6, 

comma 1, del decreto legislativo 28 

agosto 1997, n. 281, sulle proposte 

per la regolamentazione delle attività 

sportive in emergenza COVID-19. 

 

La Conferenza prende atto dell’informativa. 

NOTE EVENTUALI 

Segnalazioni utili /// 

Allegati  

 

Il Dirigente  
f.to Dott.ssa Margherita Cappelletti1 

                                                           
1 Originale agli atti dell’Ufficio 


