
             REPUBBLICA ITALIANA 

 
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 

ASSESSORI ED AI DIRIGENTI REGIONALI A ROMA   
Prot. n. 0000217 del 13/01/2022 

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 Unificata. 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. Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281, Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 recante " 
Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi". (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI 
MINISTRI - ECONOMIA E FINANZE) 

2. Parere ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla 
conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante “Proroga dello 
Stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione 
dell’epidemia da Covid-19”. (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI - SALUTE); 

3. Parere, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul 
disegno di conversione in legge del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 229 recante: “Misure 
urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in 
materia di sorveglianza sanitaria”. (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI – DAGL); 



4.  Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, 
sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante modifica al decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 aprile 2019 - Piano Nazionale interventi settore 
idrico - sezione invasi. (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI - INFRASTRUTTURE E 
MOBILITÀ SOSTENIBILI - ECONOMIA E FINANZE - CULTURA - TRANSIZIONE 
ECOLOGICA - POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI); 

5. Parere, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, sul 
disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. (SVILUPPO ECONOMICO); 

6. Informativa, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 28 
agosto 1997 n. 281, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibili, per l’istituzione, presso il MIMS, della banca dati nazionale sull’abusivismo 
edilizio, di cui all’articolo 1, comma 27, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 
(INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ SOSTENIBILI); 

7. Designazione, ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 89 e dell’articolo 2 
del decreto del Ministro dei beni e della attività culturali e del turismo 10 febbraio 2014, così 
come modificato dall’articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro della Cultura 26 ottobre 
2021 n.377, di tre componenti in seno alla Commissione consultiva per la Musica. 
(CULTURA); 

8. Designazione, ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 89 e dell’articolo 2 
del decreto del Ministro dei beni e della attività culturali e del turismo 10 febbraio 2014, così 
come modificato dall’articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro della Cultura 26 ottobre 
2021 n.377, di tre componenti in seno alla Commissione consultiva per il Teatro. 
(CULTURA); 

9. Designazione, ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 89 e dell’articolo 2 
del decreto del Ministro dei beni e della attività culturali e del turismo 10 febbraio 2014, così 
come modificato dall’articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro della Cultura 26 ottobre 
2021 n.377, di tre componenti in seno alla Commissione consultiva per la Danza. 
(CULTURA); 

10. Designazione, ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 89 e dell’articolo 
2 del decreto del Ministro dei beni e della attività culturali e del turismo 10 febbraio 2014, così 
come modificato dall’articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro della Cultura 26 ottobre 
2021 n.377, di tre componenti in seno alla Commissione consultiva per il Circo e lo 
spettacolo viaggiante.(CULTURA). 

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_P
residenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_Areetematiche/PIR_R
apporticonleistituzioni/PIR_Regioni/PIR_DocumentazioneConferenzadelleRegioni. 

Per eventuali ulteriori informazioni, e/o chiarimenti si forniscono i seguenti 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 
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Conferenza Unificata 

12 gennaio 2021, 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. 

Approvati. 

PUNTO 1 ESITO  

Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 

2, lettera a) del decreto legislativo 28 

agosto 1997, n. 281, Conversione in 

legge del decreto-legge 30 dicembre 

2021, n. 228 recante " Disposizioni 

urgenti in materia di termini 

legislativi". (PRESIDENZA CONSIGLIO 

DEI MINISTRI - ECONOMIA E 

FINANZE) 

La Conferenza ha rinviato l’esame del punto. 

PUNTO 2 ESITO 

Parere ai sensi dell’articolo 9 del 

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 

281, sulla   conversione in legge del 

decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 

221, recante “Proroga dello Stato di 

emergenza nazionale e ulteriori misure 

per il contenimento della diffusione 

dell’epidemia da Covid-19”. 

(PRESIDENZA CONSIGLIO DEI 

MINISTRI - SALUTE) 

In considerazione del rischio sanitario connesso al 
protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-
19, lo stato di emergenza (dichiarato con 
deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 
2020) viene ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 
2022. 
 
Il provvedimento stabilisce: 
 
• fino al 31 gennaio 2022: 
- l’obbligo di indossare le mascherine anche 
all’aperto e anche in zona bianca; 
- sono vietati eventi, feste, concerti, ecc. che 
implichino assembramenti in spazi all’aperto; 



- sono sospese le attività che si svolgono in 
discoteche, sale da ballo e locali assimilati; 
 
• fino alla cessazione dello stato di emergenza, 
- l’obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 in 
occasione di spettacoli che si svolgono all’aperto e al 
chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di 
intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali 
assimilati) e per gli eventi e le competizioni sportive 
che si svolgono al chiuso o all’aperto. Nei suddetti 
luoghi, diversi dai servizi di ristorazione svolti da 
qualsiasi esercizio, è vietato il consumo di cibi e 
bevande al chiuso; 
- obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 sui 
tutti i mezzi di trasporto; 
 
• dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato 
di emergenza viene, altresì, esteso l’obbligo di Green 
Pass rafforzato a: 
 – piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, 
centri benessere, anche all’interno di strutture 
ricettive, limitatamente alle attività al chiuso; 
 – musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; 
 – centri termali (salvo che per livelli essenziali di 
assistenza e attività riabilitative o terapeutiche); 
 – parchi tematici e di divertimento; 
 – al chiuso per centri culturali, centri sociali e 
ricreativi (esclusi i centri educativi per l’infanzia); 
 – sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò. 
 
• Il periodo minimo per la somministrazione della 
terza dose è ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento 
del ciclo vaccinale primario; 
 
• Dal 1° febbraio 2022 la durata del green pass 
vaccinale è ridotta da 9 a 6 mesi.  
 
Le Regioni hanno espresso parere favorevole, 
condizionato all’accoglimento della clausola di 
salvaguardia per le Regioni a Statuto speciale e le 
Province autonome di Trento e Bolzano (All. P. 2). 
 

La Conferenza esprime parere favorevole. 

PUNTO 3 ESITO 



Parere, ai sensi dell’articolo 9 del 

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 

281, sul disegno di conversione in 

legge del decreto legge 30 dicembre 

2021, n. 229 recante: “Misure urgenti 

per il contenimento della diffusione 

dell’epidemia da COVID-19 e 

disposizioni in materia di sorveglianza 

sanitaria”. (PRESIDENZA CONSIGLIO 

DEI MINISTRI – DAGL) 

Il decreto introduce ulteriori misure in merito 
all’estensione del Green Pass rafforzato e alla 
quarantena precauzionale. Dal 10 gennaio 2022 fino 
alla cessazione dello stato di emergenza, il D.L. 
229/2021 ha esteso l’uso del Green Pass rafforzato 
ai seguenti servizi e attività: 
- alberghi e strutture ricettive, nonché servizi di 
ristorazione prestati all’interno degli stessi anche se 
riservati ai clienti; sagre e fiere; convegni e 
congressi; feste conseguenti alle cerimonie civili o 
religiose; servizi di ristorazione all’aperto; impianti di 
risalita con finalità turistico-commerciale anche se 
ubicati in comprensori sciistici; piscine, centri 
natatori, sport di squadra e centri benessere anche 
all’aperto; centri culturali, centri sociali e ricreativi per 
le attività all'aperto. 
Il Green Pass rafforzato sarà altresì necessario per 
l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto, compreso 
il trasporto pubblico locale o regionale. 
 
Esso elimina, inoltre, la misura della quarantena 
precauzionale per determinati soggetti. Infatti la 
quarantena preventiva non si applica più a coloro 
che hanno completato il ciclo vaccinale “primario” 
(ossia senza richiamo) da 120 giorni o meno, 
soggetti guariti dal COVID-19 da 120 giorni o meno, 
a coloro che hanno ricevuto la terza dose di richiamo 
del vaccino (c.d. “booster”), sostituendola ad un 
periodo di auto-sorveglianza. Infine si prevede che la 
cessazione della quarantena (qualora prevista) o 
dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegua 
all’esito negativo di un test antigenico rapido o 
molecolare, effettuato anche presso centri privati 
abilitati. 

 
Le Regioni hanno espresso parere favorevole, 
condizionato all’accoglimento della clausola di 
salvaguardia per le Regioni a Statuto speciale e le 
Province autonome di Trento e Bolzano (All. P. 3). 

 

La Conferenza esprime parere favorevole. 

PUNTO 4 ESITO  

Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 

516, della legge 27 dicembre 2017, n. 

205, sullo schema di decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 

recante modifica al decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 

17 aprile 2019 - Piano Nazionale 

interventi settore idrico - sezione 

La Conferenza sancisce l’intesa. 



invasi. (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI 

MINISTRI - INFRASTRUTTURE E 

MOBILITÀ SOSTENIBILI - ECONOMIA 

E FINANZE - CULTURA - 

TRANSIZIONE ECOLOGICA - 

POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E 

FORESTALI)  

PUNTO 5 ESITO 

Parere, ai sensi dell’articolo 47, 

comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 

99, sul disegno di legge annuale per il 

mercato e la concorrenza 2021. 

(SVILUPPO ECONOMICO) 

Le Regioni hanno consegnato un documento (All. 
P.5), rappresentando altresì l’avviso contrario 
sull’impianto del provvedimento, ritenuto 
eccessivamente centralistico. 
Le Autonomie locali hanno chiesto il rinvio del punto. 

La Conferenza rinvia. 

PUNTO 6 ESITO  

Informativa, ai sensi dell’articolo 9, 

comma 2, lettera e) del decreto 

legislativo 28 agosto 1997 n. 281, sullo 

schema di decreto del Ministro delle 

infrastrutture e della mobilità 

sostenibili, per l’istituzione, presso il 

MIMS, della banca dati nazionale 

sull’abusivismo edilizio, di cui 

all’articolo 1, comma 27, della legge 27 

dicembre 2017, n. 205. 

(INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ 

SOSTENIBILI) 

 

La Conferenza ha rinviato il punto. 

PUNTO 7 ESITO 

Designazione, ai sensi dell'articolo 2 

del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 89 e 

dell’articolo 2 del decreto del Ministro 

dei beni e della attività culturali e del 

turismo 10 febbraio 2014, così come 

modificato dall’articolo 4, comma 1, 

del decreto del Ministro della Cultura 

26 ottobre 2021 n.377, di tre 

componenti in seno alla Commissione 

consultiva per la Musica. (CULTURA) 

La Conferenza acquisisce le designazioni. 

 
Prof. Pierfrancesco Pacoda della Regione EMILIA-
ROMAGNA. 
Dott.ssa Silvia Tarassi dell’ANCI. 

PUNTO 8 ESITO  

Designazione, ai sensi dell'articolo 2 

del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 89 e 

dell’articolo 2 del decreto del Ministro 

dei beni e della attività culturali e del 

turismo 10 febbraio 2014, così come 

modificato dall’articolo 4, comma 1, 

del decreto del Ministro della Cultura 

La Conferenza acquisisce le designazioni. 
 
Dott.ssa Rita Turchetti della Regione LAZIO. 
Dott. Carmelo Grassi dell’ANCI. 



26 ottobre 2021 n.377, di tre 

componenti in seno alla Commissione 

consultiva per il Teatro. (CULTURA) 

PUNTO 9 ESITO  

Designazione, ai sensi dell'articolo 2 

del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 89 e 

dell’articolo 2 del decreto del Ministro 

dei beni e della attività culturali e del 

turismo 10 febbraio 2014, così come 

modificato dall’articolo 4, comma 1, 

del decreto del Ministro della Cultura 

26 ottobre 2021 n.377, di tre 

componenti in seno alla Commissione 

consultiva per la Danza. (CULTURA) 

La Conferenza acquisisce le designazioni. 

 
Dott.ssa Graziella Gattulli della Regione 
LOMBARDIA. 
Dott.ssa Paola Marucci dell’ANCI. 

PUNTO 10 ESITO 

Designazione, ai sensi dell'articolo 2 

del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 89 e 

dell’articolo 2 del decreto del Ministro 

dei beni e della attività culturali e del 

turismo 10 febbraio 2014, così come 

modificato dall’articolo 4, comma 1, 

del decreto del Ministro della Cultura 

26 ottobre 2021 n.377, di tre 

componenti in seno alla Commissione 

consultiva per il Circo e lo spettacolo 

viaggiante. (CULTURA) 

La Conferenza acquisisce le designazioni. 

 
Dott. Marco Chiriotti della Regione PIEMONTE. 
Dott. Giuseppe Nuciari dell’ANCI 

NOTE EVENTUALI 

Segnalazioni utili 

Le Regioni hanno consegnato i seguenti ordini del 
giorno, approvati dalla Conferenza delle Regioni e 
delle Province autonome il 12 gennaio 2022: 
 

• Trasporto pubblico locale e Regionale – Ordine 
del giorno relativo alle risorse per i servizi 
aggiuntivi; 

• Trasporto pubblico locale e Regionale – Ordine 
del giorno relativo al coefficiente di riempimento 
dei mezzi. 

Allegati 
1. Allegato P. 2; 
2. Allegato P. 3; 
3. Allegato P. 5. 

 
   Il Dirigente 

f.to Dott.ssa Margherita Cappelletti1 

                                                           
1 Originale agli atti dell’Ufficio 


