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REPUBBLICA ITALIANA 

 

Regione Siciliana 
Presidenza 

DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI EXTRAREGIONALI 
SERVIZIO 2 - RELAZIONI CON GLI ORGANI E LE ISTITUZIONI DELLO STATO  

U.O.B. - COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA E DI SUPPORTO 

AGLI ASSESSORI ED AI DIRIGENTI REGIONALI A ROMA 

 
Prot. n. 0005383 del 08/09/2022 
      All’  Assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità 
       gabinetto.infrastrutture@regione.sicilia.it 
 
      All’  Assessore regionale del territorio e  
       dell'ambiente      
       assessore.territorioambiente@regione.sicilia.it 

      All’ Assessore all’Energia e ai servizi di pubblica 
       utilità 
       assessore.energia@regione.sicilia.it 
 
      Al  Dirigente Generale del Dipartimento 
       dell’Acqua e dei Rifiuti 
       direttore.dar@regione.sicilia.it 

     e, p.c.  Alla  Segreteria generale – Area 2   
       areadue.sg@regione.sicilia.it 

 

Oggetto: Conferenza Unificata - Commissione Infrastrutture, Mobilità e Governo del Territorio. 
Trasmissione report del Gruppo misto del 07 settembre 2022, alle ore 11.00, svoltosi in modalità 
di videoconferenza. 
 

Si trasmette, in allegato, il report della riunione indicata in oggetto, a cui ha partecipato, in qualità 
di uditore, la sig.ra Rosanna Fazio, in servizio presso questo Dipartimento. 

 

La riunione ha avuto il seguente ordine del giorno: 

1. Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 561-bis della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sullo schema 
di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con i Ministri della 
transizione ecologica, delle politiche agricole alimentari e forestali, della cultura e dell’economia e delle 
finanze di adozione delle modalità e dei criteri per la redazione e l’aggiornamento del Piano nazionale 
di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico e la rendicontazione degli interventi. 
PNRR M2C4. 
 

Il Report integrale sarà pubblicato, in modalità riservata, sul sito istituzionale di questo 
Dipartimento. (https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-
regionali/presidenzaregione/dipartimento-affari-extraregionali/commissioni-lavoro).                                                                   

Si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione, integrazione e/o chiarimento. 

mailto:assessore.territorioambiente@regione.sicilia.it
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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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REPUBBLICA ITALIANA 

 

Regione Siciliana 
Presidenza 

DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI EXTRAREGIONALI 
SERVIZIO 2 - RELAZIONI CON GLI ORGANI E LE ISTITUZIONI DELLO STATO  

U.O.B. - COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA E DI SUPPORTO 

AGLI ASSESSORI ED AI DIRIGENTI REGIONALI A ROMA 

 

GRUPPO MISTO UNIFICATA 

COMMISSIONE Infrastrutture, Mobilità e Governo del Territorio. 

Esiti della Riunione del 07 settembre 2022, ore 11.00, in videoconferenza. 

Coordinamento Massimiliano Cosenza - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie   

Presenti 

⚫ Amministrazioni centrali: 
⚫ Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS).  

⚫ Ministero della transizione ecologica (MiTE).  

⚫ Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf). 
⚫ Ministero Cultura. 
⚫ Regioni: Ing. Paolo Botti-Sardegna (coordinatore tecnico della 

Commissione Ambiente ed Energia) 
⚫ Emilia Romagna. 
⚫ Puglia 
⚫ Valle D’ Aosta 
⚫ Autonomie locali: 
⚫ ANCI 

 

 

Presenti per la 

Regione siciliana  

Servizio1 - Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti 

 

 

 

PUNTO 1  
 

2. Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 561-bis della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sullo schema 
di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con i Ministri 
della transizione ecologica, delle politiche agricole alimentari e forestali, della cultura e 
dell’economia e delle finanze di adozione delle modalità e dei criteri per la redazione e 
l’aggiornamento del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico 
e la rendicontazione degli interventi. PNRR M2C4. 

 

 ESITI   

In esame la bozza dello schema di decreto alla luce delle osservazioni formulate dal Ministero 

dell'economia e delle finanze e delle osservazioni del Ministero della transizione ecologica.  

Inoltre su specifica richiesta formulata dalla Commissione europea, nell'ambito degli incontri di audit relativi 

allo stato di attuazione delle misure del PNRR di competenza del MIMS, lo schema di decreto è stato 

integrato, rispettivamente all'articolo 2, comma 9 e all'articolo 6, comma 2, con la previsione di specifiche 

azioni di supporto ai soggetti attuatori al fine di conseguire il raggiungimento della milestone PNRR di 

rafforzamento della capacità amministrativa dei soggetti attuatori degli investimenti nel settore idrico. 
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In relazione alle osservazioni del Ministero della transizione ecologica, il MIMS evidenzia che non si è 

ritenuto opportuno inserire nello schema di decreto in oggetto il riferimento al decreto, da adottarsi ai sensi 

dell'articolo 114, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e attualmente in corso di perfezionamento. questo 

perché detto decreto definisce i criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi e, pertanto, 

non appare necessario effettuarne il richiamo ai fini della definizione delle modalità e dei criteri per la 

redazione e per l'aggiornamento del Piano nazionale di nuovi interventi infrastrutturali e per la sicurezza 

nel settore idrico che costituisce l'oggetto dello schema di decreto. Sono invece state accolte le  

osservazioni di componente ambientale all’interno degli allegati contenuti nel decreto stesso. 

Perplessità, da parte delle Regioni e dell’ANCI, sull’art. 7. e approfondimenti richiesti al Mef. 
L’ing. Botti coordinatore tecnico della Commissione Ambiente ed Energia, in attesa di ricevere il testo 
definitivo concertato a livello statale, si riserva di formulare osservazioni ed eventuali emendamenti.  

 

NOTE EVENTUALI 

Segnalazioni utili ///  

Allegati ///  

 

 La Referente 

Rosanna Fazio 

         Il Dirigente dell’U.O.B 

               f.to Pietro Antonello RINALDI 


