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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. 0004903 del 03/08/2022 

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 3 agosto 2022, ore 14.00, 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, il dott. Pietro Antonello Rinaldi, in servizio presso la sede di 
Roma di questo Dipartimento. 

La riunione ha avuto il seguente ordine del giorno: 

1) Comunicazioni del Presidente; 

2) Esame questioni all’ordine del giorno della Conferenza Unificata straordinaria; 

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

4) COMMISSIONE ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA  

Proposta di Accordo di collaborazione fra la Conferenza delle Regioni e delle Province 
autonome e la Rete ITS - Punto esaminato dalla Commissione nella riunione del 26 luglio 
2022; 

5) COMMISSIONE SPORT  

a. Proposta di attribuzione alle Regioni e province autonome delle risorse Fondo Promozione 
Attività di base sui territori – Legge n. 178/2020, art 1 comma 561; 



b. Proposta sulle risorse stanziate per Promozione turistica del territorio attraverso 
manifestazioni sportive - Legge n. 178/2020, art 1 comma 605; 

6) COMMISSIONE PER LA INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE –  

a) Approvazione posizione delle Regioni in tema di cybersicurezza – Punto esaminato dalla 
Commissione nella riunione del 25 luglio 2022; 

b) Approvazione posizione in tema dei servizi cloud infrastrutturale - – Punto esaminato dalla 
Commissione nella riunione del 25 luglio 2022; 

7) Varie ed eventuali. 

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 Petro 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 Regioni e P.A. 

3 agosto 2022 ore 14.00, in videoconferenza 

Presidenza Donato TOMA.  

Presenti per la Regione 

Siciliana 
/// 

PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO 

PUNTO 1 ESITO 

Comunicazioni del presidente; 
Concessione del patrocinio alla “festa dei nonni” – 15 settembre – 2 ottobre 
2022 

 

PUNTI 2 e 3 ESITO 

Esame questioni all’ordine del 
giorno della Conferenza 
Unificata straordinaria. 

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

Questioni trattate. 

PUNTO 4 ESITO 

COMMISSIONE ISTRUZIONE, 
UNIVERSITA’ E RICERCA-
Proposta di Accordo di 
collaborazione fra la 
Conferenza delle Regioni e 
delle Province autonome e la 
Rete ITS - Punto esaminato 
dalla Commissione nella 
riunione del 26 luglio 2022. 

La proposta è nata a seguito dell’incontro tenutosi il 1 aprile 2022 tra il 
coordinatore della Commissione Istruzione, Università e Ricerca, e i 
rappresentanti di Rete ITS Italia, che hanno manifestato interesse a 
collaborare ai fini dell’attuazione del piano PNRR per lo sviluppo del 
sistema ITS e dell’attuazione della legge di riforma degli ITS appena 
pubblicata in G.U. (Allegato P.4) 

La Conferenza approva l’accordo di collaborazione. 

PUNTO 5a ESITO 



COMMISSIONE SPORT-
Proposta di attribuzione alle 
Regioni e province autonome 
delle risorse Fondo 
Promozione Attività di base sui 
territori – Legge n. 178/2020, 
art 1 comma 561. 

Al fine di potenziare l'attività sportiva di base nei territori per tutte le fasce 
della popolazione e di ottimizzare gli interventi di prevenzione primaria, 
secondaria e terziaria attraverso l'esercizio fisico, la legge di bilancio per il 
2021, all’art. 1, comma 561, prevede l’istituzione di un fondo con una 
dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021. Il successivo comma 562 
prevede che con decreto dell'autorità di governo competente in materia di 
sport sono individuati i criteri di gestione delle risorse del fondo. 

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 123 del 17 maggio 2022, ha 
dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 562, nella parte in cui non 
prevede che il decreto dell'autorità di governo, che individua i criteri di 
gestione, sia adottato previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni. 

Per l’annualità 2021, la Conferenza Unificata si è espressa sul decreto già 
adottato dal Sottosegretario allo Sport, nella riunione del 6 luglio scorso, 
con la richiesta di impegno alla condivisione della programmazione delle 
risorse per lo sport a partire dal 2022. 

Al fine di fornire una tempestiva proposta al Sottosegretario allo Sport, è 
stato proposto un riparto per l’anno 2022, la cui tabella riporta quali criteri, 
gli indicatori in uso in via ordinaria, fra le Regioni e Province autonome 
(Allegato P.5a). 

La Conferenza approva la proposta di attribuzione. 

PUNTO 5b ESITO 

COMMISSIONE SPORT - 
Proposta sulle risorse stanziate 
per Promozione turistica del 
territorio attraverso 
manifestazioni sportive - Legge 
n. 178/2020, art 1 comma 605.       

Al fine di valorizzare e promuovere il territorio italiano, l’articolo 1, comma 
605 della Legge n. 178 del 2020 istituisce un fondo di 500.000 euro per 
ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, da destinare all'erogazione di 
contributi a favore delle Regioni e delle Province autonome per 
l'organizzazione di gare sportive atletiche, ciclistiche e automobilistiche di 
rilievo internazionale che si svolgano nel territorio di almeno due regioni. 
Il successivo comma 606 prevede che il Ministro per lo sport, con proprio 
decreto, definisca le modalità di riparto. La Corte Costituzionale, con 
sentenza n. 123 del 17 maggio 2022, ha dichiarato l'illegittimità 
costituzionale del comma 606 nella parte in cui non prevede che il Ministro 
per le politiche giovanili e lo sport, con proprio decreto, definisce le 
modalità di riparto delle risorse del fondo di cui al comma 605, previa intesa 
con le Regioni e le Province autonome interessate (Allegato P.5b). 
 
La Conferenza approva la proposta.  

PUNTO 6a ESITO 

COMMISSIONE PER LA 
INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA E LA 
DIGITALIZZAZIONE –
Approvazione posizione delle 
Regioni in tema di 
cybersicurezza – Punto 
esaminato dalla Commissione 
nella riunione del 25 luglio 

Il documento in materia di cybersicurezza proposto alla Conferenza dei 
Presidenti da parte della Commissione per l’innovazione tecnologica e la 
digitalizzazione sottolinea la necessità di fronteggiare in maniera strutturata 
sia a livello nazionale che locale i rischi di sicurezza informatica. Pertanto si 
esprime apprezzamento per la nascita dell’Agenzia per la cybersicurezza 
nazionale (ACN) e per lo stanziamento nel PNRR di 620 milioni di euro per 
il rafforzamento delle difese cyber del nostro Paese. 



2022. Tuttavia, tale finanziamento appare essere insufficiente per poter affrontare 
tutti i problemi di sicurezza informatica. 
Vengono pertanto evidenziate alcune questioni che attengono ai primi 
bandi del PNRR pubblicati e a quelli che sono in via di pubblicazione e ad 
alcuni adempimenti previsti per la classificazione dei servizi. Viene 
avanzata la richiesta di un confronto permanente sull’aggiornamento di tale 
classificazione, nonché la necessità di effettuare il reclutamento di 
personale specializzato in materia di cybersicurezza (Allegato P.6a). 
 
La Conferenza approva il documento. 

PUNTO 6b ESITO 

COMMISSIONE PER LA 
INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA E LA 
DIGITALIZZAZIONE –
Approvazione posizione in 
tema dei servizi cloud 
infrastrutturale – Punto 
esaminato dalla Commissione 
nella riunione del 25 luglio 
2022. 

In riferimento a quanto previsto dal PNRR in materia di cloud, la 
Commissione per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione ha 
stabilito di sottoporre alla Conferenza delle Regioni e Province Autonome 
un documento con il quale vengono evidenziate alcune criticità sulle quali 
avviare un confronto tecnico con il Ministero per la Transizione Digitale e, 
ove necessario, con il MEF. Le richieste attengono a:  

1. Definizione puntuale dei “servizi cloud infrastrutturali”;  

2) Natura dei fondi a cui si applica l’art.27 del DL 152/2021;  

3) Durata del regime provvisorio previsto dall’art.27 del DL 152/2021; 

4) Piani di migrazione al cloud nei territori; 

5) Linee guida per la valutazione degli investimenti cloud (Allegato P.6b). 

La Conferenza approva il documento. 

PUNTO 7 

Varie ed eventuali 
ESITO 

Linee guida per riaperture 
delle scuole. 

Nei giorni scorsi le Regioni sono state convocare con urgenza dai Ministeri 
dell’Istruzione, della Salute e dal presidente dell’Istituto Superiore della 
Sanità, Dott. Brusaferro. Nell’occasione è stata presentata una prima bozza 
di documento illustrata dal dott. Brusaferro, relativa alla riapertura delle 
scuole. Oggi si è tenuta una riunione del coordinamento interregionale della 
prevenzione e sono state elaborate delle proposte di riformulazione di 
questo documento. Nel pomeriggio si terrà una nuova riunione a cui 
parteciperanno i succitati ministeri e le regioni. Sulle linee guida si vorrebbe 
inserire il logo della Conferenza e pertanto successivamente all’incontro 
pomeridiano, la bozza di documento sarà inoltrata ai presidenti e se 
condiviso, verrà concesso l’inserimento del logo. 

NOTE EVENTUALI 

Segnalazioni utili /// 

Allegati Punto 4: Allegato P.4; 



Punto 5a: Allegato P.5a; 

Punto 5b: Allegato P.5b; 

Punto 6a: Allegato P.6a; 

Punto 6b: Allegato P.6b; 

 
   Il Dirigente 

f.to Dott. Pietro Antonello Rinaldi1 

                                                           
1Originale agli atti dell’Ufficio 


