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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 dell’11 maggio 2022, ore 11.30, 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 resoconti sommari riunioni del 13 e 21 aprile 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; 

5a) COMMISSIONE SALUTE – Parere della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 
ai sensi dell’articolo 10 comma 1 del DM 116/2010 relativo all’autorizzazione dell’attività di trapianto 
di rene da donatore vivente alla ASL 1 Avezzano - Sulmona - L'Aquila, P.O. "S. Salvatore; 

5b) COMMISSIONE SALUTE – Parere della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 
ai sensi dell’articolo 10, comma 1 del DM 116/2010 relativo all’autorizzazione dell’attività di trapianto 
di rene da donatore vivente alla Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore di Milano; 

5c) COMMISSIONE SALUTE – Parere della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ai 
sensi dell’articolo 10, comma 1 del DM 116/2010 relativo all’autorizzazione dell’attività di trapianto di 
rene da donatore vivente alla Fondazione IRCSS POLICLINICO “SAN MATTEO” di Pavia; 



5d) COMMISSIONE SALUTE – Parere della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 
ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del DM 116/2010 relativo all’autorizzazione dell’attività di 
trapianto di rene da donatore vivente alla Fondazione IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano; 

5e) COMMISSIONE SALUTE – Parere della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 
ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del DM 116/2010 relativo all’autorizzazione dell’attività di 
trapianto di rene da donatore vivente alla A.O.U. Ospedali Riuniti Ancona; 

6) COMMISSIONE PROTEZIONE CIVILE – Ratifica del parere sulla bozza di “Convenzione 
Ucraina – attività di accoglienza diffusa nel territorio nazionale a beneficio delle persone provenienti 
dall’Ucraina in fuga dagli eventi bellici in atto”; 

7a) COMMISSIONE PROTEZIONE CIVILE – COMMISSIONE SALUTE - Ratifica dell’intesa sullo 
schema Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile finalizzata a consentire il 
progressivo rientro in ordinario delle misure di contrasto alla pandemia da covid-19 di competenza 
delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali regolate con ordinanze di 
protezione civile in ambito organizzativo, operativo e logistico durante la vigenza dello stato di 
emergenza, ai sensi dell’art. 1 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24”; 

7b) COMMISSIONE PROTEZIONE CIVILE – COMMISSIONE SALUTE - Ratifica dell’intesa sullo 
schema di ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile recante tra l’altro, 
“Prosecuzione delle attività già svolte dal soggetto responsabile di cui all’art.1 dell’OCDPC n.887 
del 15 aprile 2022”; 

7bis) COMMISSIONE AFFARI FINANZIARI – COMMISSIONE AFFARI EUROPEI E 
INTERNAZIONALI – Prime valutazioni del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori 
misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), da rappresentare 
alle Commissioni competenti del Senato della Repubblica; 

8) Richiesta di assegnazione di un dipendente della Regione Liguria alla Presidenza del Consiglio 
dei ministri – Dipartimento per le Politiche europee (art. 2, comma 8 della Legge 234 del 2012 e 
successiva intesa del 22 febbraio 2017); 

9) Varie ed eventuali. 

Il Report sarà pubblicato sulla seguente pagina del sito istituzionale di questo Dipartimento: 
https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/presidenza-regione/dipartimento-
affari-extraregionali/conferenze-istituzionali  

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 

https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/presidenza-regione/dipartimento-affari-extraregionali/conferenze-istituzionali
https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/presidenza-regione/dipartimento-affari-extraregionali/conferenze-istituzionali
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Conferenza Regioni e P.A. 

11 maggio 2022 ore 11.30, in videoconferenza 

Presidenza Donato TOMA. 

Presenti per la Regione Siciliana /// 

PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO 

PUNTO 1 ESITO 

1) Approvazione resoconti sommari riunioni del 13 e 
21 aprile 2022; La Conferenza approva. 

PUNTO 2 ESITO 

2) Comunicazioni del Presidente; 

Compensi CdA – Società pubbliche; 
La Conferenza aveva già segnalato l’urgenza di 
un decreto del Ministero dell’Economia e delle 
finanze per la definizione dei compensi degli 
amministratori di società pubbliche (Testo unico in 
materia di società pubbliche -D.lgs. n. 175/2016, 
articolo 11, comma 6). 
Ad oggi la mancanza di tale decreto ha provocato 
l'ultrattività della disciplina transitoria che perdura 
da quasi sei anni, generando non pochi problemi 
applicativi. Tale inerzia è stata a più riprese 
stigmatizzata dalla stessa Corte dei conti.  
La Conferenza concorda di inviare una nota ai 
Ministri Brunetta e Franco per segnalare 
l’importanza di adeguare la disciplina anche ai fini 
di permettere alle società pubbliche di concorrere 
sul mercato per acquisire amministratori con le 
adeguate competenze rispetto alle numerose e 
nuove responsabilità. 

PUNTI 3 e 4 ESITO 

3) Esame questioni all’ordine del giorno della Questioni trattate. 



Conferenza Unificata ordinaria; 

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

PUNTI 5a, 5b, 5c, 5d e 5e ESITO 

5a) COMMISSIONE SALUTE – Parere della 
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ai 
sensi dell’articolo 10 comma 1 del DM 116/2010 
relativo all’autorizzazione dell’attività di trapianto di 
rene da donatore vivente alla ASL 1 Avezzano - 
Sulmona - L'Aquila, P.O. "S. Salvatore; 

5b) COMMISSIONE SALUTE – Parere della 
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ai 
sensi dell’articolo 10, comma 1 del DM 116/2010 
relativo all’autorizzazione dell’attività di trapianto di 
rene da donatore vivente alla Fondazione IRCCS Ca’ 
Granda Ospedale Maggiore di Milano; 

5c) COMMISSIONE SALUTE – Parere della 
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ai 
sensi dell’articolo 10, comma 1 del DM 116/2010 
relativo all’autorizzazione dell’attività di trapianto di 
rene da donatore vivente alla Fondazione IRCSS 
POLICLINICO “SAN MATTEO” di Pavia; 

5d) COMMISSIONE SALUTE – Parere della 
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ai 
sensi dell’articolo 10, comma 1, del DM 116/2010 
relativo all’autorizzazione dell’attività di trapianto di 
rene da donatore vivente alla Fondazione IRCCS 
Ospedale San Raffaele di Milano; 

5e) COMMISSIONE SALUTE – Parere della 
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ai 
sensi dell’articolo 10, comma 1, del DM 116/2010 
relativo all’autorizzazione dell’attività di trapianto di 
rene da donatore vivente alla A.O.U. Ospedali Riuniti 
Ancona; 

La Conferenza esprime parere favorevole. 

PUNTO 6 ESITO 

6) COMMISSIONE PROTEZIONE CIVILE – Ratifica 
del parere sulla bozza di “Convenzione Ucraina – 
attività di accoglienza diffusa nel territorio nazionale a 
beneficio delle persone provenienti dall’Ucraina in fuga 
dagli eventi bellici in atto”; 

La Conferenza ratifica il parere favorevole. 

PUNTO 7a e 7b ESITO 

7a) COMMISSIONE PROTEZIONE CIVILE – 
COMMISSIONE SALUTE - Ratifica dell’intesa sullo 
schema Ordinanza del Capo del Dipartimento della 
Protezione civile finalizzata a consentire il progressivo 
rientro in ordinario delle misure di contrasto alla 
pandemia da covid-19 di competenza delle regioni e 
province autonome di Trento e Bolzano e degli enti 
locali regolate con ordinanze di protezione civile in 
ambito organizzativo, operativo e logistico durante la 
vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell’art. 1 

La Conferenza ratifica l’intesa. 



del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24”; 

7b) COMMISSIONE PROTEZIONE CIVILE – 
COMMISSIONE SALUTE - Ratifica dell’intesa sullo 
schema di ordinanza del Capo del Dipartimento della 
Protezione civile recante tra l’altro, “Prosecuzione delle 
attività già svolte dal soggetto responsabile di cui 
all’art.1 dell’OCDPC n.887 del 15 aprile 2022”; 

PUNTO 7bis ESITO 

7bis) COMMISSIONE AFFARI FINANZIARI – 
COMMISSIONE AFFARI EUROPEI E 
INTERNAZIONALI – Prime valutazioni del decreto-
legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure 
urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza (PNRR), da rappresentare alle Commissioni 
competenti del Senato della Repubblica; 

La Conferenza approva il documento recante 
prime proposte emendative che potrà essere 
integrato con la formulazione di ulteriori richieste 
emendative. 

PUNTO 8 ESITO 

8) Richiesta di assegnazione di un dipendente della 
Regione Liguria alla Presidenza del Consiglio dei 
ministri – Dipartimento per le Politiche europee (art. 2, 
comma 8 della Legge 234 del 2012 e successiva 
intesa del 22 febbraio 2017); 

La Conferenza esprime nulla osta al distacco 
temporaneo della sig.ra Sonia Guagnozzi, presso 
il Dipartimento delle politiche europee (PCM). 

PUNTO 9 ESITO 

9) Varie ed eventuali. 

Proposta di iniziative del Comitato delle 

Regioni a seguito della Guerra in Ucraina; 
Il Comitato delle Regioni ha chiesto ai Commissari 
europei per la Coesione, Elisa Ferreira, e per il 
Bilancio, Johannes Hahn, di istituire un apposito 
strumento europeo in favore dei rifugiati ucraini 
per consentire agli enti locali e regionali di mettere 
rapidamente in campo misure di accoglienza 
(quali alloggi, educazione scolastica, assistenza 
medica e psicologica) in favore dei rifugiati ucraini 
in un quadro regolamentare comune e 
semplificato. Inoltre, sposando l’iniziativa 
dell’Associazione delle Città ucraine, lo stesso 
Comitato si è impegnato a coinvolgere gli enti 
locali e regionali europei nella realizzazione di 
campi estivi per 15 mila minori ucraini 
accompagnati, da realizzarsi nel corso della 
prossima estate, con costi integralmente a carico 
degli enti ospitanti, chiedendo la disponibilità delle 
Regioni e delle Province autonome ad aderire 
all’iniziativa. 
La Conferenza prende atto.  
 

Posizione sul Quadro temporaneo per le 

misure di aiuti di stato a sostegno 

dell’economia nell’attuale emergenza Covid-19 

ai fini degli investimenti per la ripresa e 



nell’attuale crisi economica per la guerra in 

Ucraina – nota di sollecito; 
Il 13 aprile u. s, la Conferenza aveva approvato un 
documento sulla questione - inviato dal Presidente 
Fedriga all’attenzione del Ministro Amendola – sul 
quale, ad oggi, non è pervenuto alcun riscontro.  
Le Regioni pertanto chiedono urgentemente di 
conoscerne i seguiti rispetto a tale richiesta, 
stante la necessità di programmare le misure 
attuative per porre rimedio sia alla crisi economica 
per la guerra in Ucraina sia per attivare misure di 
investimento per la ripresa post emergenza Covid. 
In particolare, l’urgenza di conoscere la posizione 
delle Amministrazioni centrali è fondamentale per: 
- poter definire le procedure di livello europeo e di 
livello normativo/legislativo da effettuare da parte 
delle Amministrazioni regionali, che pur ritenendo 
più opportuno evitare anche da un punto di vista 
istituzionale il moltiplicarsi di procedure con la 
Commissione, in considerazione che, qualora il 
Governo non proceda in tal senso, le Regioni 
possono procedere singolarmente, attivando le 
conseguenti interlocuzioni tecniche con la 
Commissione Europea; 
- il fatto che, al momento, le due Comunicazioni 
della Commissione su cui si fondano le basi 
giuridiche di compatibilità di queste misura hanno 
come scadenza il 31/12/2022; per le concessioni 
dell’aiuto alle imprese: infatti quest’ultima data 
deve essere rispettata per garantire la 
compatibilità delle misure con la disciplina 
europea, tenendo conto dei tempi della procedura 
di notifica, della base giuridica europea (decisione 
della Commissione), della base giuridica statale 
(ove venisse accolta) e delle misure attuative 
regionali (criteri e bandi) con relativa istruttoria. 
 
La Conferenza approva. 

 

NOTE EVENTUALI 

Segnalazioni utili /// 

Allegati /// 

   Il Dirigente 
f.to Dott.ssa Margherita Cappelletti1 

                                                           
1 Originale agli atti dell’Ufficio 


