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. 0005829 del 27/09/2022
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 delle Regioni e delle Province Autonome – Commissione Ambiente
Energia e Sostenibilità. Trasmissione report della Commissione del 27 settembre 2022, alle ore
15.30, svoltosi 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 questo
Dipartimento.
La riunione ha avuto il seguente ordine del giorno:
1. Parere ai sensi dell’articolo 34, comma 3, del decreto legislativo n.152/2006 sulla Strategia
nazionale per lo sviluppo sostenibile;
2. Intesa sullo schema di decreto del Presidente del consiglio dei Ministri su proposta del Ministro
della transizione ecologica concernente la ricognizione degli interventi ai sensi dell'articolo 4-septies,
comma 4, del decreto legge 18 aprile 2019, convertito, con modifiche, dalla legge 14 giugno 2019,
n.55;
3. Parere, ai sensi dell’articolo 4-quater, comma 4, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, in
relazione allo schema di decreto interministeriale per la definizione delle modalità per
l’implementazione dei sistemi di incentivazione per impianti di produzione alimentati da fonti
rinnovabili che presentino caratteristiche di innovazione o costi di generazione elevati” – FER 2;
4. Varie ed eventuali.
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.
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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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COMMISSIONE AMBIENTE ENERGIA E SOSTENIBILITA’
Esiti della Riunione del 27/09/2022, ore 15.30, in videoconferenza.
Coordinamento
Gianni Lampis - Assessore Sardegna
●
●
●
●
●
●
●

Assessori presenti

Presenti per la Regione
siciliana
Segreteria della Conferenza
delle Regioni e Province
autonome

Roberto MORRONI – Umbria
Irene PRIOLO – Emilia Romagna
Fabio SCOCCIMARRO – Friuli Venezia Giulia
Roberta LOMBARDI – Lazio
Rosario VARI’ – Calabria
Raffaele CATTANEO
Matteo MARNATI - Piemonte

///
Paolo FOSSATI

PUNTO 1

Parere ai sensi dell’articolo 34, comma 3, del decreto legislativo n.152/2006 sulla Strategia
nazionale per lo sviluppo sostenibile.

ESITI
La Commissione esprime parere favorevole con alcune raccomandazioni.
PUNTO 2
Intesa sullo schema di decreto del Presidente del consiglio dei Ministri su proposta del
Ministro della transizione ecologica concernente la ricognizione degli interventi ai sensi
dell'articolo 4-septies, comma 4, del decreto legge 18 aprile 2019, convertito, con modifiche,
dalla legge 14 giugno 2019, n.55.
ESITI
A seguito di alcune osservazioni e correttivi avanzati dalle Regioni, il MiTE ha accolto i relativi
emendamenti ed inoltrato un nuovo schema di decreto.
La Commissione approva il nuovo documento.
PUNTO 3
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Parere, ai sensi dell’articolo 4-quater, comma 4, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
in relazione allo schema di decreto interministeriale per la definizione delle modalità per
l’implementazione dei sistemi di incentivazione per impianti di produzione alimentati da fonti
rinnovabili che presentino caratteristiche di innovazione o costi di generazione elevati” – FER
2.
ESITI
Il coordinatore della commissione, comunica che da parte del MiTE sono stati accolti gli emendamenti
proposti dalle Regioni, sullo schema di decreto. In particolar modo è stata accettata la richiesta
avanzata dalla Regione Lombardia inerente agli impianti eolici anche sulle acque interne.
Dal dibattito che ne consegue, risulta che non tutti gli emendamenti proposti sono stati accettati dal
Ministero e da parte della Regione Lazio viene richiesto di modificare il riferimento agli impianti eolici
off shore, senza distinzione tra fissi e galleggianti.
La Commissione pur esprimendo pare favorevole allo schema di decreto, propone alcuni correttivi.
PUNTO 4

Varie ed eventuali.

ESITI
1) Intesa concernete lo schema di decreto di adozione delle modalità 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.
Il coordinatore propone di esprime parere favorevole al documento già approvato dalla commissione
ambiente.
La Commissione approva.
2) Informativa per il documento unitario della Conferenza da sottoporre al nuovo Governo.
La Conferenza dei presidenti ha chiesto a tutte le commissioni di individuare delle problematiche da
sottoporre al prossimo presidente del Consiglio, come indicazioni della Conferenza delle regioni, per
le attività della prossima legislatura. Il Coordinatore suggerisce come punto di partenza, le
osservazioni emerse nel corso dell’incontro col ministro Cingolani. Esse verranno sottoposte al
coordinamento tecnico della Commissione che redigerà un documento da valutarsi in sede di un
prossimo incontro, prima di inoltrarlo alla Conferenza dei presidenti.
La Commissione approva.

NOTE EVENTUALI
Segnalazioni utili

///

Allegati

///

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

1

Originale agli atti dell’Ufficio.
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