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Prot. n. 0004379 del 06/07/2022 

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 delle Regioni e delle Province autonome. Trasmissione report 

della seduta del 6 luglio 2022, ore 11.00, 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 della riunione del 21 giugno 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 - COMMISSIONE SALUTE - Proposta di documento 
da rappresentare alla Commissione d’inchiesta sul gioco illegale e le disfunzioni del gioco 
pubblico, del Senato della Repubblica, sullo stato di attuazione dell'Accordo in Conferenza 
Stato-Regioni del 7 settembre 2017, in relazione alle regolamentazioni regionali; 



6a) COMMISSIONE SVILUPPO ECONOMICO - Documento conclusivo della Commissione 
Sviluppo Economico di Senigallia del 9 maggio 2022; 

6b) COMMISSIONE SVILUPPO ECONOMICO - Proposta di protocollo di collaborazione tra la 
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Camera Nazionale della Moda 
Italiana; 

7) Richiesta di assegnazione di personale regionale alla Conferenza Stato-Regioni (art. 10 del 
D.Lgs. n. 281/1997); 

8) Varie ed eventuali; 

9) Ratifica della sostituzione del rappresentante della Regione Abruzzo in seno al Comitato dei 
Rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome della Struttura tecnica interregionale 
per i rapporti con il Personale convenzionato con il SSN (SISAC) art. 4, comma 2, del 
Regolamento SISAC. 

 

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 del Servizio 
f.to Margherita CAPPELLETTI 

 

 

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
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Conferenza Regioni e P.A. 

6 luglio 2022 ore 11.00, in videoconferenza 

Presidenza Presidente TOMA.  

Presenti per la Regione 

Siciliana 
/// 

PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO 

PUNTO 1 ESITO 

Approvazione resoconto 
sommario della riunione del 21 
giugno 2022; 

Approvato. 

PUNTO 2 ESITO 

Comunicazioni del Presidente; La Conferenza approva la concessione del patrocinio e dell’utilizzo del 
logo a vari eventi. 

PUNTI 3 e 4 ESITO 

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

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

Questioni trattate. 

PUNTO 5 ESITO 

COMMISSIONE AFFARI 
FINANZIARI - COMMISSIONE 
SALUTE - Proposta di 
documento da rappresentare 
alla Commissione d’inchiesta 
sul gioco illegale e le 
disfunzioni del gioco pubblico, 
del Senato della Repubblica, 

La Commissione d’inchiesta sul gioco illegale e le disfunzioni del gioco 
pubblico, del Senato della Repubblica ha chiesto  di audire la 
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sullo stato di 
attuazione dell’Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali concernente le 
caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico, sancita in sede di 
Conferenza Unificata il 7 settembre 2017. 
La Conferenza approva, a tal riguardo, il documento allegato (All. 1) 



sullo stato di attuazione 
dell'Accordo in Conferenza 
Stato-Regioni del 7 settembre 
2017, in relazione alle 
regolamentazioni regionali; 

PUNTO 6a ESITO 

COMMISSIONE SVILUPPO 
ECONOMICO - Documento 
conclusivo della Commissione 
Sviluppo Economico di 
Senigallia del 9 maggio 2022; 

La Commissione il 9 maggio u. s, si è riunita a Senigallia nel Meeting 
nazionale su, “Prospettive di crescita e di sviluppo dei territori regionali, 
tra esigenze di innovazione, competitività e internazionalizzazione dei 
processi produttivi del sistema Paese” con la partecipazione del 
Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli e del Presidente 
della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga e alla presenza 
del Ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, allo scopo di 
proporre una riflessione comune su temi importanti e di straordinaria 
attualità che riguardano lo sviluppo dei territori. 
Sono stati affrontati congiuntamente tematiche prioritarie per definire un 
nuovo approccio per le politiche industriali recuperando anche una 
centralità delle Regioni in relazione all'utilizzo dei fondi del PNRR e della 
nuova programmazione europea. Si è ritenuto di raccogliere nel 
documento in approvazione (All. 2) tali direttrici sotto forma di un vero e 
proprio Manifesto per lo sviluppo economico dei Territori che si 
sottoporrà al Ministro dello Sviluppo Economico, Giorgetti. 
 
La Conferenza approva. 

PUNTO 6b ESITO 

Proposta di protocollo di 
collaborazione tra la 
Conferenza delle Regioni e 
delle Province autonome e la 
Camera Nazionale della Moda 
Italiana 

A seguito dei contatti fra il Presidente della Conferenza delle Regioni e 
la Camera Nazionale della Moda, è stato elaborato un Protocollo di 
intesa che in sintesi precisa che le parti svilupperanno i seguenti 
programmi di lavoro: 
• Progetto “Rilancio Italia”: la Conferenza delle Regioni e delle Province 
autonome coordinerà le Regioni e le Province autonome per 
promuovere con la Camera Nazionale della Moda Italiana una 
campagna di comunicazione con l’obiettivo di attrarre turisti; 
• Progetto “Creare competenze”: la Conferenza delle Regioni e delle 
Province autonome attiverà un monitoraggio per verificare i progetti 
formativi in corso e, su tale base, sensibilizzerà le Regioni e le Province 
autonome a costruire un progetto formativo comune con il contributo 
della Camera della Moda. 
 
La Conferenza approva. 

PUNTO 7 ESITO 

Richiesta di assegnazione di 
personale regionale alla 
Conferenza Stato-Regioni (art. 
10 del D.Lgs. n. 281/1997) 

Il Presidente Toti ha richiesto il distacco di un dipendente della Regione 
Liguria alla Segreteria della Conferenza Stato-Regioni. 
 
La Conferenza ha espresso il nulla osta al distacco. 

PUNTO 8 ESITO 



Varie ed eventuali 

• Ratifica dell'intesa sullo schema di ordinanza “Ulteriori 

disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul 

territorio nazionale, l’accoglienza il soccorso e l’assistenza 

alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto 

nel territorio dell’Ucraina”, pervenuto in data 1° luglio con 

prot. n° 29170/2022 predisposta dal dipartimento della 

protezione civile a seguito della dichiarazione dello stato di 

emergenza deliberata il 28 febbraio 2022 dal consiglio dei 

ministri, recante tra l’altro, “ulteriori disposizioni per la 

gestione del contributo di sostentamento di cui all’art.2 

dell’ordinanza del capo del dipartimento della protezione 

civile n. 881 del 29 marzo 2022”; 
 

• Ratifica dell'intesa sullo schema di ordinanza del 

Dipartimento della Protezione civile finalizzato a garantire il 

mantenimento della capacità di risposta del servizio 

nazionale di Protezione civile mediante la rimodulazione dei 

progetti presentati dalle organizzazioni di volontariato per il 

ripristino previsto dall'art. 1 dell'ordinanza del Capo del 

Dipartimento della Protezione civile n. 719 del 4 dicembre 

2020 trasmesso in data 28 giugno 2022 con nota prot. 

28365/2022; 
 
La Conferenza ratifica le intese. 
 

PUNTI TRATTATI IN SEDUTA RISERVATA: 

Punto 9) Ratifica della sostituzione del rappresentante della Regione Abruzzo in seno al Comitato dei 
Rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome della Struttura tecnica interregionale per i 
rapporti con il Personale convenzionato con il SSN (SISAC) art. 4, comma 2, del Regolamento 
SISAC. 

NOTE EVENTUALI 

Segnalazioni utili /// 

Allegati P. 5 - All. 1; 

P. 6a - All. 2 

 
   Il Dirigente 

f.to Dott.ssa Margherita Cappelletti1 

                                                           
1 Originale agli atti dell’Ufficio 


