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Prot. n. 0005496           del 14/09/2022   
 

All’  Assessore all’Economia 
assessore.economia@regione.sicilia.it 
vicepresidente@regione.sicilia.it 
segreteria.economia@regione.sicilia.it 

 
 

Al Capo di Gabinetto 
economia.ufficiogabinetto@regione.sicilia.it             

         

Al     Dirigente Generale Dipartimento Bilancio e  
Tesoro - Ragioneria generale della Regione 
ragionieregenerale@regione.sicilia.it 

                                                           
Al     Dirigente Generale del Dipartimento 

Finanze e Credito 
dirigente.finanze@regione.sicilia.it                

 
e, p.c.     Alla  Segreteria generale – Area 2  

areadue.sg@regione.sicilia.it  
 
Oggetto: Conferenza delle Regioni e delle Province autonome – Commissione Affari Finanziari. 
Trasmissione report della riunione del coordinamento tecnico della Commissione Affari 
Finanziari del 13 Settembre 2022, ore 13.00, svoltasi 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, Giada Toscano, in servizio presso questo Dipartimento. 

La riunione ha avuto il seguente ordine del giorno: 

1. Punti all’odg della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (al momento non 
pervenuta la convocazione); 

2. Punti all’odg della Conferenza Stato – Regioni (al momento non pervenuta la convocazione); 
3. Punti all’odg della Conferenza Unificata (al momento non pervenuta la convocazione); 
4. Parere al DDL di conversione in legge del decreto – legge 9 agosto 2022 n 115, recante misure 

urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali; 
5. Argomenti prioritari della Commissione AAFF per il documento della Conferenza delle Regioni 

e delle Province autonome in vista della nuova legislatura; 
6. Circolare n.29 del 26 luglio 2022 MEF - RGS – Circolare delle procedure finanziarie PNRR; 
7. Proposta definizione dei fabbisogni standard non sanitari delle regioni a statuto ordinario: 

richiesta del Prof. Porcelli di una lista di referenti regionali per verifiche schede per completare 
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l’attività ricognizione della spesa e delle entrate storiche delle regioni sul Diritto allo Studio 
Universitario e per le successive verifiche “contabili” anche in altri settori;   

8. Proposta di statuizione relativa allo standard contabile ITAS 2 - Politiche contabili, cambiamenti 
di stime contabili, correzione di errori e fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio; 

9. Questionario progetto di ricerca nei principi contabili per il settore pubblico – Università degli 
studi di Palermo 

10. 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/presidenza-
regione/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 

  

https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/presidenza-regione/dipartimento-affari-extraregionali/commissioni-lavoro
https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/presidenza-regione/dipartimento-affari-extraregionali/commissioni-lavoro
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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 

 

  

                                        COORDINAMENTO TECNICO INTERREGIONALE  

COMMISSIONE AFFARI FINANZIARI 

Esiti della Riunione del 13 Settembre 2022, ore 13.00, in videoconferenza 

Coordinamento    ● Antonello Turturiello 

  Presenti 

⚫ Lombardia, Campania, Veneto, Abruzzo, Piemonte, Sardegna, 

Lazio, Provincia autonoma di Trento, Valle d’Aosta, Emilia Romagna, 

Provincia autonoma di Bolzano, Umbria, Molise, Marche. 

Presenti per la Regione 

Siciliana  
  

Segreteria della 

Conferenza 
Paolo Alessandrini 

 

PUNTO 1  
 

Punti all’odg della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (al momento non pervenuta 
la convocazione 

 

 ESITI   

Nessuno 
  

 

 

PUNTO 2  

Punti all’odg della Conferenza Stato – Regioni (al momento non pervenuta la convocazione) 
 

 ESITI  

 Nessuno 

 

PUNTO 3  

Punti all’odg della Conferenza Unificata (al momento non pervenuta la convocazione) 

 ESITI  
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Il dott. Antonello Turturiello in qualità di coordinatore tecnico della Commissione affari finanziari, riferisce che 
alcuni degli emendamenti proposti dalle Regioni sono stati inseriti. 
Risulta che sia stata attuata una sintesi sul tema dello sport e anche sul tema riguardante la sanità. 
Il coordinamento tecnico della commissiona affari finanziari ritiene di fare alcuni approfondimenti al testo e 
proporlo in sede di riunione politica con le modifiche. 
Il testo verrà trasmesso con le nuove modifiche. 
 

 

PUNTO 4  

Parere al DDL di conversione in legge del decreto – legge 9 agosto 2022 n 115, recante misure urgenti 
in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali. 

 ESITI  

Il dott. Antonello Turturiello informa che era stato richiesto a tutte le Commissioni di esprimere il proprio 
parere sul ddl in oggetto, al momento non risultano esserci le prospettive per raggiungere un accordo. 
Propone di predisporre una scaletta di punti da proporre in sede di commissione politica. 
Gli argomenti prioritari che il coordinamento tecnico evidenzia nel corso della riunione, e da proporre al 
governo successivamente ai fini della manovra di bilancio sono i seguenti: 
tema sanità, tema degli equilibri di bilancio, attenzione maggiore agli investimenti. 

 

PUNTO 5  

Argomenti prioritari della Commissione AAFF per il documento della Conferenza delle Regioni e delle 
Province autonome in vista della nuova legislatura. 
 

 ESITI  

Il coordinamento tecnico ritiene necessario evidenziare alcune tematiche da presentare in sede di 
commissione politica: 
emotrasfusi, potenziamento della sanità territoriale, trasporto pubblico locale. 
  

 

PUNTO 6  

Circolare n. 29 del 26 luglio 2022 MEF -RGS – Circolare delle procedure finanziarie PNRR. 

 
ESITI 

 

Il punto viene rimandato. 

 

PUNTO 7  

Proposta definizione dei fabbisogni standard non sanitari delle regioni a statuto ordinario: richiesta 
del Prof. Porcelli di una lista di referenti regionali per verifiche schede per completare l’attività 
ricognizione della spesa e delle entrate storiche delle regioni sul Diritto allo Studio Universitario e 
per le successive verifiche “contabili” anche in altri settori.   
 

 
ESITI 
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Il dott. Antonello Turturiello, informa i presenti che è stato elaborato un parere, condiviso con tutti i tecnici e 
che è stato inoltrato ad Arconet.  

 

PUNTO 8  

Proposta di statuizione relativa allo standard contabile ITAS 2 - Politiche contabili, cambiamenti di 
stime contabili, correzione di errori e fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio.  

 
ESITI 

 

Il punto non viene discusso.  

 

PUNTO 9  

Questionario progetto di ricerca nei principi contabili per il settore pubblico – Università degli studi 
di Palermo. 
 

 
ESITI 

 

Il coordinamento tecnico della Commissione Affari finanziari esprime assenso tecnico favorevole, il punto 
verrà rappresentato in sede di riunione politica e successivamente in di presentare il progetto in Conferenza. 

 

NOTE EVENTUALI 

Segnalazioni utili /// 

Allegati /// 

 

 La Referente 

Giada Toscano 

         Visto 

          Il Dirigente dell’U.O.B. 

          Pietro Antonello RINALDI 

  


