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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 Unificata. Trasmissione report della seduta del 3 agosto 2022. 
 

Si trasmette, in allegato, la scheda di report della riunione indicata in oggetto, a cui ha 
partecipato, in qualità di uditore, il sig. Pietro Antonello Rinaldi, in servizio presso la sede di 
Roma di questo Dipartimento. 

La riunione ha avuto il seguente ordine del giorno: 

1 Intesa, ai sensi dell’articolo 66, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, 
sullo schema di decreto del Ministro dell'interno, del Ministro per l'innovazione tecnologica e 
la transizione digitale e del Ministro dell'economia e delle finanze, recante le modalità 
d’impiego della carta di identità elettronica.  

2 Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e 
successive modificazioni, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su 
proposta del Ministro delegato per le disabilità e del Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell’economia e delle finanze, di 
adozione del Piano nazionale per la non autosufficienza e di riparto del Fondo per le non 
autosufficienze per il triennio 2022-2024.  

3 Intesa, ai sensi dell’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, 
sullo schema di decreto interministeriale di adozione delle Linee Guida per la redazione della 



certificazione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica e del profilo di 
funzionamento tenuto conto della classificazione internazionale delle malattie (ICD) e della 
classificazione internazionale del funzionamento della disabilità e della salute (ICF) dell’OMS.
 4 Intesa, ai sensi dell’articolo 1, commi 516 e 516-ter, della legge 27 dicembre 2017, 
n. 205, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di 
modifica dell’Allegato 2, punto 5 del dm 517 del 16 dicembre 2021 relativo all’intervento 
“Sistema Acquedotto Roja” – “Investimenti infrastrutture idriche primarie per la sicurezza e 
l’approvvigionamento idrico”. PNRR M2C4.  

5 Intesa, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 2, sullo 
schema di decreto Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il 
Ministro dell'economia e delle finanze recante l’approvazione del Piano generale della 
mobilità ciclistica (PGMC) 2022-2024.  

6 Intesa, ai sensi dell’articolo 202, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 
50 e della Sentenza della Corte Costituzionale del 7 marzo 2018, n. 74, sullo schema di 
decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili recante la ripartizione di 
ulteriori risorse del “Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli 
insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, nonché per la project review delle 
infrastrutture già finanziate” in favore delle Autorità di bacino distrettuale e delle Zone 
Economiche Speciali (ZES).  

7 Intesa, ai sensi della Delibera C.I.P.E. 22 dicembre 2017, n. 127, come modificata 
dalla Delibera 24 luglio 2019 n. 55. Edilizia residenziale pubblica: aggiornamento degli 
indirizzi per l'utilizzo delle risorse residue assegnate alle finalità di cui agli articoli 2, comma l, 
lettera f) della legge 5 agosto 1978, n. 457, sullo schema di decreto del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di 
approvazione delle proposte di intervento selezionate dalla Regione Umbria.  

8 Designazione, ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e 
della mobilità sostenibili n. 23 del 1° febbraio 2022, di tre rappresentanti designati dalla 
Conferenza Unificata in seno all'Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio 
dell'attività dei collegi consultivi, istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 8- bis del decreto-
legge 16 luglio 2020, n. 76.  

 

Il Report integrale 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. 
347/3363413; email: pietro.rinaldi@regione.sicilia.it.  

 

 

Il Dirigente dell’U.O.B. 
f.to Pietro Antonello RINALDI 

Il Dirigente del Servizio 
f.to Margherita CAPPELLETTI 

Visto: si inoltri 
Il Dirigente generale 
f.to Maurizio CIMINO 
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Conferenza Unificata 

3 agosto 2022 

Presidenza Ministro Gelmini 

Presenti per la Regione Siciliana /// 

PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO 

PUNTO 1 ESITO  

Intesa, ai sensi dell’articolo 66, comma 6, 
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 
82, sullo schema di decreto del Ministro 
dell'interno, del Ministro per l'innovazione 
tecnologica e la transizione digitale e del 
Ministro dell'economia e delle finanze, 
recante le modalità d’impiego della carta 
di identità elettronica. 

La Conferenza sancisce l’intesa. 

PUNTO 2 ESITO 

Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 
1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 
296, e successive modificazioni, sullo 
schema di decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri, su proposta del 
Ministro delegato per le disabilità e del 
Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali, di concerto con il Ministro della 
salute e il Ministro dell’economia e delle 
finanze, di adozione del Piano nazionale 
per la non autosufficienza e di riparto del 
Fondo per le non autosufficienze per il 
triennio 2022-2024. 

 

 

 

La Conferenza sancisce l’intesa. 
 

PUNTO 3 ESITO 



Intesa, ai sensi dell’articolo 5, comma 6, 
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 
66, sullo schema di decreto 
interministeriale di adozione delle Linee 
Guida per la redazione della certificazione 
di disabilità in età evolutiva ai fini 
dell’inclusione scolastica e del profilo di 
funzionamento tenuto conto della 
classificazione internazionale delle 
malattie (ICD) e della classificazione 
internazionale del funzionamento della 
disabilità e della salute (ICF) dell’OMS. 

La Conferenza sancisce l’intesa. 

 

PUNTO 4 ESITO  

Intesa, ai sensi dell’articolo 1, commi 516 
e 516-ter, della legge 27 dicembre 2017, 
n. 205, sullo schema di decreto del 
Ministro delle infrastrutture e della 
mobilità sostenibili di modifica 
dell’Allegato 2, punto 5 del dm 517 del 16 
dicembre 2021 relativo all’intervento 
“Sistema Acquedotto Roja” – 
“Investimenti infrastrutture idriche 
primarie per la sicurezza e 
l’approvvigionamento idrico”. PNRR 
M2C4. 

La Conferenza sancisce l’intesa. 
 

PUNTO 5 ESITO 

Intesa, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, 
della legge 11 gennaio 2018, n. 2, sullo 
schema di decreto Ministro delle 
infrastrutture e della mobilità sostenibili, di 
concerto con il Ministro dell'economia e 
delle finanze recante l’approvazione del 
Piano generale della mobilità ciclistica 
(PGMC) 2022-2024. 

La Conferenza sancisce l’intesa. 

PUNTO 6 ESITO  

Intesa, ai sensi dell’articolo 202, comma 
4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50 e della Sentenza della Corte 
Costituzionale del 7 marzo 2018, n. 74, 
sullo schema di decreto del Ministro delle 
infrastrutture e della mobilità sostenibili 
recante la ripartizione di ulteriori risorse 
del “Fondo per la progettazione di 
fattibilità delle infrastrutture e degli 
insediamenti prioritari per lo sviluppo del 
Paese, nonché per la project review delle 
infrastrutture già finanziate” in favore delle 
Autorità di bacino distrettuale e delle 

 

La Conferenza sancisce l’intesa, evidenziando 

l’insufficienza della dotazione finanziaria. 



Zone Economiche Speciali (ZES). 

PUNTO 7 ESITO 

Intesa, ai sensi della Delibera C.I.P.E. 22 
dicembre 2017, n. 127, come modificata 
dalla Delibera 24 luglio 2019 n. 55. 
Edilizia residenziale pubblica: 
aggiornamento degli indirizzi per l'utilizzo 
delle risorse residue assegnate alle 
finalità di cui agli articoli 2, comma l, 
lettera f) della legge 5 agosto 1978, n. 
457, sullo schema di decreto del Ministro 
delle infrastrutture e dei trasporti, di 
concerto con il Ministro dell’economia e 
delle finanze, di approvazione delle 
proposte di intervento selezionate dalla 
Regione Umbria. 

La Conferenza sancisce l’intesa. 

PUNTO 8 ESITO  

Designazione, ai sensi dell’articolo 1 del 
decreto del Ministro delle infrastrutture e 
della mobilità sostenibili n. 23 del 1° 
febbraio 2022, di tre rappresentanti 
designati dalla Conferenza Unificata in 
seno all'Osservatorio permanente per 
assicurare il monitoraggio dell'attività dei 
collegi consultivi, istituito ai sensi 
dell'articolo 6, comma 8- bis del decreto-
legge 16 luglio 2020, n. 76. 

La Conferenza delle Regioni ha già designato 

l’avv. Stefania Roddi Bonci della Regione 

Umbria. 

Fuori sacco ESITO  

Schema di decreto del Ministro per le 
disabilità di concerto col ministro del 
lavoro, politiche sociali ai sensi dell’art. 5 
co. 4 della legge 29.03.1985 n. 113, 
come modificato dall’art. 12ter co.1 c) del 
decreto legge 21 marzo 2022 n. 21, 
convertito con modificazioni dalla Legge 
20 maggio 2022 n. 51. Si tratta del 
collocamento dei centralinisti disabili. 

Si tratta del collocamento dei centralinisti disabili 
ipovedenti. 

La Conferenza esprime parere favorevole.  

Segnalazioni utili  

Allegati  

 
 Il Dirigente dell’U.O.B 

     f.to Dott. Pietro Antonello Rinaldi1 

                                                           
1Originale agli atti dell’Ufficio 


