REPUBBLICA ITALIANA

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

Prot. n. 0005779

del 26.09.2022
Al Vice-Presidente della Regione Siciliana
Coordinatore politico della Commissione Affari
europei e internazionali
assessore.economia@regione.sicilia.it
vicepresidente@regione.sicilia.it
segreteria.economia@regione.sicilia.it
Al Dirigente Generale del Dipartimento della
Programmazione
Coordinatore tecnico della Commissione Affari
europei e internazionali
dipartimento.programmazione@regione.sicilia.it
All'Assessore Regionale delle Attività Produttive
assessore.attivitaproduttive@regione.sicilia.it
Al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale
delle Attività Produttive
dirigente.attivitaproduttive@regione.sicilia.it
Ai Dirigenti referenti tecnici
e, p.c.

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

Oggetto: Conferenza Unificata – Commissione AFFARI EUROPEI E INTERNAZIONALI.
Commissione per lo SVILUPPO ECONOMICO. Trasmissione report del Gruppo misto del 26
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
hanno partecipato, in qualità di uditori, la Dott.ssa Daniela Di Maio ed il Dott. Pietro Antonello Rinaldi,
in servizio presso questo Dipartimento.
La riunione ha avuto il seguente ordine del giorno: Parere, ai sensi dell'articolo 37, comma 1 e
comma 3, del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno
2022, n. 79, sullo schema di Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta
del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro dello sviluppo
economico in materia di ZES e ZLS.
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 UNIFICATA
Commissione AFFARI EUROPEI E INTERNAZIONALI
Commissione per lo SVILUPPO ECONOMICO
Esiti della Riunione del 26/09/2022, ore 11.00, in videoconferenza.
Cons. Carmine Spinelli - Dipartimento per gli Affari Regionali e le
Coordinamento
Autonomie della Presidenza Consiglio dei Ministri Ufficio III (Servizio
riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali).
●
Presenti
●
●
Presenti
per
Regione siciliana

la

Amministrazioni centrali: Cons. Giulio Veltri (Ufficio Legislativo
Ministro Sud e Coesione Territoriale), Ufficio legislativo del
Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), Ragioneria Generale
dello Stato (RGS-MEF).
Regioni: Calabria, Lazio, Liguria, Marche (coordinatore tecnico
Sviluppo economico), Piemonte, Sardegna, Toscana ed altre.
Enti locali e Territoriali: ANCI (Dott. Massimo Allulli).

///

PUNTO 1
Parere, ai sensi dell'articolo 37, comma 1 e comma 3, del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sullo schema di Decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per il Sud e la coesione
territoriale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro delle
infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro dello sviluppo economico in materia
di ZES e ZLS.
ESITI
Il coordinatore dopo una breve premessa passa la parola al Consigliere Giulio Veltri per
l’illustrazione del provvedimento, per poi passare la parola alle altre amministrazioni centrali,
regionali e locali per conoscere le relative osservazioni.
Si passa pertanto all’esposizione delle richieste da parte dei presenti.
Il Dott. Farella Raffaele, RGS: rappresenta qualche criticità sul provvedimento e propone delle
richieste ed osservazioni che formuleranno per iscritto ed invierà alla Segreteria della Conferenza
con una nota ufficiale.
La Dott.ssa Michela Cinti, Regione Marche: espone le osservazioni puntuali formulate dalle Regioni
e Province autonome, raccolte in un documento unitario che verrà trasmesso formalmente alla
Segreteria della Conferenza.
Alle richieste regionali si aggiungeranno le ulteriori integrazioni pervenute dalle regioni nei giorni
precedenti all’incontro, non ancora valutate e non inserite nel documento unitario, come sottolineato
dal Dott. Pietro Talarico coordinatore della Commissione per lo Sviluppo economico.
Segreteria della Conferenza.
ANCI: effettua delle precisazioni sull’aspetto della Governance, pertanto, proporranno un
emendamento sulla questione.

pagina 2 di 3

Il Cons. Giulio Veltri, rappresenta che molte osservazioni sono accoglibili, mentre altre, come per
l’aspetto della governance, necessitano di una maggiore ponderazione, in quanto è una valutazione
politica. Chiede alle regioni di inviare il testo con le osservazioni, il prima possibile, anche se non
completo delle integrazioni, che possono essere inviate successivamente, per consentirgli di
procedere alla riformulazione del testo, per provare ad iscriverlo all’ordine del giorno della prossima
Conferenza del 28 settembre p.v.
In conclusione, il coordinatore, sottolinea la necessità che tutti i documenti vengano inviati alla
segreteria della Conferenza per PEC, che si occuperà di fare da tramite per l’inoltro al Cons. Veltri
ed attende la valutazione di quest’ultimo per l’iscrizione del provvedimento all’odg della prossima
Conferenza Unificata del 28 settembre.
NOTE EVENTUALI
Segnalazioni utili
Allegati

//
//
I lavori iniziano alle ore 11,00 e terminano alle ore 11,40.

Il Referente
Funzionario Direttivo
f.to Dott.ssa Daniela Di Maio

1

Visto
Il Dirigente del Servizio 2
f.to Dott.ssa Margherita Cappelletti1

Originale agli atti dell’Ufficio.
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