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. 0005732 del 22/09/2022
All’Assessorato al Territorio e Ambiente
assessore.territorioambiente@regione.sicilia.it
Al Dirigente Generale del Dipartimento
dell’Ambiente
dra@regione.sicilia.it
Ai Referenti Tecnici
E p.c.

Alla Segreteria Generale – Area 2
areadue.sg@regione.sicilia.it

Oggetto: Conferenza Stato-Regioni – Commissione Ambiente Energia e Sostenibilità.
Trasmissione report del Gruppo misto del 22 settembre 2022, alle ore 11.00, svoltosi in
modalità di videoconferenza.
Si trasmette, in allegato, la scheda di report della riunione tecnica indicata in oggetto, a cui ha
partecipato, in qualità di uditore, il Dott. Pietro Antonello Rinaldi in servizio presso questo
Dipartimento.
La riunione ha avuto il seguente ordine del giorno:
1. Schema di decreto del Presidente del consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della
transizione ecologica previa intesa in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, concernente la ricognizione
degli interventi ai sensi dell'articolo 4-septies, comma 4, del decreto legge 18 aprile 2019, n.
32.
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.
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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GRUPPO MISTO STATO-REGIONI
COMMISSIONE AMBIENTE ENERGIA E SOSTENIBILITA’
Esiti della Riunione del 22/09/2022, ore 11.00, in videoconferenza.
Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie,
Coordinamento
Massimiliano Cosenza.
● Amministrazioni centrali:
- Ministero della Transizione Ecologica (MiTE);
- Ragioneria Generale dello Stato (RGS);
- Ministero economia e finanze (MEF).
- Struttura del Commissario Unico sulla ricognizione dei
Presenti
piani e dei progetti esistenti inerenti agli interventi per il
superamento delle procedure d’infrazione n. 2014/2059
e 2017/2181.
●
Presenti per la Regione
siciliana
Segreteria della Conferenza
delle Regioni e Province
autonome

Regioni: Sardegna, Puglia, Toscana, Lombardia, Marche,
Calabria.

///
///

PUNTO 1
Schema di decreto del Presidente del consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della
transizione ecologica previa intesa in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, concernente la ricognizione
degli interventi ai sensi dell'articolo 4-septies, comma 4, del decreto legge 18 aprile 2019, n.
32.
ESITI
Il Dott. Cosenza, dopo una breve premessa, nella quale evidenza che l’iter di elaborazione dello
schema di decreto è ormai prossimo alla conclusione e che l’obiettivo è quello di inserirlo all’ordine
del giorno della prossima Conferenza - Stato Regioni, passa la parola alla dott. Semeraro del MiTE.
Questo ultimo conferma che nella bozza del testo sono stati inseriti i pochi aggiornamenti proposti
dalle Regioni e chiede ai partecipanti eventuali ulteriori osservazioni.
Il Dott. Fabio Trezzini, componente della struttura commissariale, chiede al MEF se sia possibile
apportare delle modifiche all’art. 4 co. 2 della bozza di decreto, che recita: “Le risorse di cui al comma
1 che residuano a seguito del completamento dell’investimento possono essere utilizzate per il
finanziamento degli interventi di cui al comma 5, dell’articolo 2 del presente decreto”. Questo al fine di
riutilizzare le economie registrate non solamente per gli interventi futuri, ma anche per la copertura
dei costi aggiuntivi dovuti ai rincari energetici, delle opere già finanziate e prossime a realizzarsi.
Chiede inoltre che le eventuali economie siano destinate allo stesso territorio regionale dove si sono
verificate e non distribuite su tutto il territorio nazionale. I rappresentanti delle Regioni Marche e
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Calabria comunicano che inoltreranno degli aggiornamenti lievi alle tabelle delle opere di loro
competenza. I rappresentanti della RGS, comunicano la difficoltà di dover apportare le modifiche
richieste dal rappresentante della struttura commissariale, stante la necessità di veder il decreto
approvato nel corso della legislatura corrente e l’iter amministrativo complesso per l’autorizzazione
alla modifica, mentre comunica che devono essere effettuate modifiche sui monitoraggi.
Il gruppo di lavoro concorda di non apportare al documento nessuna modifica se non quella relativa
all’aggiornamento delle tabelle delle Regioni e quella dei monitoraggi richiesta dalla RGS.
La bozza di decreto definitiva dovrà essere pronta per la giornata di lunedì.
NOTE EVENTUALI
Segnalazioni utili

//

Allegati

Schema di decreto

firmato
Il Dirigente dell’U.O.B
Dott. Pietro Antonello Rinaldi1

1

Originale agli atti dell’Ufficio.
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