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DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI EXTRAREGIONALI 
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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 delle Regioni e delle Province autonome. Trasmissione report 

della seduta del 9 febbraio 2022, ore 12.00, 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: 

1) Approvazione resoconto sommario seduta del 19 gennaio 2022; 

2) Comunicazioni del Presidente; 

3) Esame questioni all’ordine del giorno della Conferenza Unificata ordinaria; 

4) Esame questioni all’ordine del giorno della Conferenza Stato-Regioni ordinaria; 

5) COMMISSIONE AFFARI FINANZIARI – Prime valutazioni al decreto-legge 27 gennaio 2022 
n. 4, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di 
lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID – 19, nonché per il 
contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”; 

6) COMMISSIONE AFFARI EUROPEI ED INTERNAZIONALI – Esame posizione sulla 
Relazione del Governo sull’attuazione del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza 
(PNRR), in vista dell’audizione del 9 febbraio prossimo, presso la Commissione V (Bilancio) 
della Camera dei Deputati; 



7) COMMISSIONE SALUTE – Proposta di documento programmatico dei fabbisogni di 
personale sanitario; 

8a) COMMISSIONE PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE - 
Ammissibilità dei costi legati alla transizione al cloud; 

8b) COMMISSIONE PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE – 
Competenze Digitali 1.7 e Fondazioni; 

9) EMERGENZA COVID-19 - Valutazioni in ordine alla richiesta della Commissione Cultura di 
estensione dell'obbligo di super Green pass per gli artisti, il personale artistico e di accoglienza 
dello spettacolo; 

10) Problematiche relative alle concessioni demaniali per finalità turistico ricreative – Punto 
richiesto dal Presidente della Regione Marche;  

11) Problematiche in merito alla carenza della figura del Segretario comunale, con particolare 
riferimento ai piccoli comuni – Punto richiesto dal Presidente della Regione Toscana; 

12) Varie ed eventuali. 

 

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_Pre
sidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_Areetematiche/PIR_Rapp
orticonleistituzioni/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 Regioni e P.A. 

9 febbraio 2022 ore 12.00, in videoconferenza 

Presidenza Presidente Massimiliano FEDRIGA.  

Presenti per la Regione 

Siciliana 
Vicepresidente ARMAO. 

PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO 

PUNTO 1 ESITO 

Approvazione resoconto 
sommario seduta del 19 
gennaio 2022; 

La Conferenza approva. 

PUNTO 2 ESITO 

Comunicazioni del Presidente; 

• Patrocini e loghi; 
La Conferenza ha concesso il patrocinio e l’utilizzo del logo all’iniziativa 
denominata “Giornata di studi sulla Performance art e la sua presenza 
negli archivi e nelle collezioni museali italiane dal titolo Cogli l’attimo 
Carpe diem Seize the day” –” che si svolgerà il 23 marzo 2022 da remoto. 
 

• Expo Dubai; 
Il Presidente ha comunicato la partecipazione all’Expo Dubai. Sarà 
proposto un video sulle proposte delle Regioni. 

• Concessioni marittime demaniali; 
Il Presidente ha reso noto che nel pomeriggio si svolgerà un incontro con 
il Governo sul tema. 

PUNTI 3 e 4 ESITO 

Esame questioni all’ordine del 
giorno della Conferenza 
Unificata; 

Esame questioni all’ordine del 
giorno della Conferenza Stato-
Regioni; 

Questioni trattate. 



PUNTO 5 ESITO 

COMMISSIONE AFFARI 
FINANZIARI – Prime 
valutazioni al decreto-legge 27 
gennaio 2022 n. 4, recante 
“Misure urgenti in materia di 
sostegno alle imprese e agli 
operatori economici, di lavoro, 
salute e servizi territoriali, 
connesse all’emergenza da 
COVID – 19, nonché per il 
contenimento degli effetti degli 
aumenti dei prezzi nel settore 
elettrico”; 

La Conferenza esprime parere favorevole, con alcune richieste 
emendative.  

La Conferenza ha inoltre approvato la proposta di riparto del fondo di cui 
l'art. 26 al fine di accelerare l'erogazione delle risorse. Al riguardo, si 
chiede al Governo di valutare l'opportunità di formalizzare il riparto 
inserendolo quale emendamento al disegno di legge in esame. 

PUNTO 6 ESITO 

COMMISSIONE AFFARI 
EUROPEI ED 
INTERNAZIONALI – Esame 
posizione sulla Relazione del 
Governo sull’attuazione del 
Piano Nazionale per la Ripresa 
e la Resilienza (PNRR), in vista 
dell’audizione del 9 febbraio 
prossimo, presso la 
Commissione V (Bilancio) della 
Camera dei Deputati; 

La Conferenza approva la posizione sulla Relazione del Governo 
sull’attuazione del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR), 
che sarà presentata all’Audizione alla Commissione V (Bilancio) della 
Camera dei Deputati. 

PUNTO 7 ESITO 

COMMISSIONE SALUTE – 
Proposta di documento 
programmatico dei fabbisogni 
di personale sanitario; 

La Conferenza rinvia. 

PUNTO 8a ESITO 

COMMISSIONE PER 
L’INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA E LA 
DIGITALIZZAZIONE - 
Ammissibilità dei costi legati 
alla transizione al cloud; 

La Conferenza approva la proposta della Commissione per l’innovazione 
tecnologica e la digitalizzazione circa l’invio di una nota ai Ministri 
dell'Economia, Franco e all'Innovazione tecnologica e la transizione 
digitale, Colao, con la quale chiedere di riconsiderare le modalità di 
intervento del PNNR relative all’investimento 1.2. “Abilitazione e 
facilitazione migrazione al cloud”, prevedendo tra i costi ammissibili al 
finanziamento del PNRR quelli connessi alla transizione al cloud, quelli 
relativi all’erogazione di servizi in modalità cloud computing e quelli per 
l’erogazione di servizi di sicurezza informatica (cybersecurity), con 
riferimento alla durata del piano, o almeno per un periodo di 3 anni 
dall’avvio del progetto. 

PUNTO 8b ESITO 

COMMISSIONE PER 
L’INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA E LA 
DIGITALIZZAZIONE – 
Competenze Digitali 1.7 e 

La Conferenza approva la proposta della Commissione per l’innovazione 
tecnologica e la digitalizzazione circa l’invio al Ministro per l'Innovazione 
tecnologica e la transizione digitale di una nota con la quale si richiama 
l’attenzione sulla necessità di definire in modo esplicito le forme e le 



Fondazioni; modalità di complementarietà tra l’azione finanziata dal PNRR e attuata 
dalle Regioni e gli interventi che saranno messi in atto dalle Fondazioni 
sulla base del Decreto Legge 152/2021 (articolo 29). Su questo specifico 
aspetto è fondamentale distinguere le “popolazioni target” assegnate alle 
Regioni e quelle su cui interverranno le Fondazioni di origine bancaria. 

PUNTO 9 ESITO 

EMERGENZA COVID-19 - 
Valutazioni in ordine alla 
richiesta della Commissione 
Cultura di estensione 
dell'obbligo di super Green 
pass per gli artisti, il personale 
artistico e di accoglienza dello 
spettacolo; 

La Conferenza concorda sul fatto che, ai sensi della normativa vigente, 
esiste già una previsione generale relativa all'obbligo di possesso di 
"green pass rafforzato" per tutti i lavoratori di età uguale o superiore a 50 
anni e pur concordando sull'estensione dell'utilizzo del green pass 
rafforzato, ha ritenuto che tale decisione spetti esclusivamente al 
Governo. 

PUNTO 10 ESITO 

Problematiche relative alle 
concessioni demaniali per 
finalità turistico ricreative – 
Punto richiesto dal Presidente 
della Regione Marche; 

La Conferenza concorda sul sollecitare l’approvazione di una norma che, 
in tema di concessioni demaniali per finalità turistico ricreative, possa 
tutelare e valorizzare l’esperienza acquisita sulla gestione dei beni 
demaniali. 

PUNTO 11 ESITO 

Problematiche in merito alla 
carenza della figura del 
Segretario comunale, con 
particolare riferimento ai piccoli 
comuni – Punto richiesto dal 
Presidente della Regione 
Toscana; 

La Conferenza concorda nel supportare la richiesta di ANCI di bandire un 
nuovo bando per i segretari comunali, in considerazione della grave 
carenza che rallenta la gestione di molte funzioni, soprattutto nei piccoli 
comuni. Verrà altresì chiesto di consentire di potersi avvalere di figure di 
vicesegretari, così come, valutare la possibilità di una revisione della 
normativa attuale per consentire alle Unioni di Comuni di poter utilizzare 
un Segretario retribuito, ovvero consentire l’affidamento dell’incarico di 
Segretario comunale temporaneo anche a funzionari apicali del medesimo 
ente. 

PUNTO 12 ESITO 

Varie ed eventuali. /// 

NOTE EVENTUALI 

Segnalazioni utili /// 

Allegati /// 

   Il Dirigente 
f.to Dott.ssa Margherita Cappelletti1 

                                                           
1 Originale agli atti dell’Ufficio 


