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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. 0005658           del 20/09/2022   
 

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 – Coordinamento tecnico della 
Commissione Affari Finanziari. Trasmissione report della riunione del 20 Settembre 2022, ore 
14.30, 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, il Dott. Pietro Antonello Rinaldi, in servizio presso questo Dipartimento. 

La riunione ha avuto il seguente ordine del giorno: 

1. Esame dati per il Tavolo tecnico di cui all’articolo 111 del decreto-legge n. 34 del 2020 - minori 
entrate RSO: urgente verificare i dati elaborati sulla base dei DCA di rendiconto 2019, 2020 e 
2021 trasmessi dalle Regioni alla BDAP; 

2. Circolare n.29 del 26 luglio 2022 - Circolare delle procedure finanziarie PNRR; 
3. Progetto 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. 
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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 
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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 

Esiti della Riunione del 20 Settembre 2022, ore 14.30, in videoconferenza 

Coordinamento    ●   Davide Caparini – Regione Lombardia 

 Presenti 

⚫ Regioni: Campania, Lazio, Puglia, Calabria, Abruzzo, Umbria, 

Toscana, Emilia Romagna, Liguria, Provincia Autonoma di 

Trento.  

Presenti per la Regione 

Siciliana  
 /// 

Segreteria della 

Conferenza 
/// 

 

PUNTO 1  
 

Esame dati per il Tavolo tecnico di cui all’articolo 111 del decreto-legge n. 34 del 2020 - minori 
entrate RSO: urgente verificare i dati elaborati sulla base dei DCA di rendiconto 2019, 2020 e 2021 
trasmessi dalle Regioni alla BDAP. 

 

 ESITI   

Introduce i lavori il Coordinatore tecnico della Commissione, Antonello Turturiello della Regione Lombardia, 
che comunica di aver inoltrato a tutte le regioni la tabella di cui al punto, al fine di raccogliere le eventuali 
osservazioni da parte delle regioni. Da parte dei partecipanti risulta che la base di ripartizione utilizzata dal 
MEF, nel definire il riparto dei ristori, per garantire l’equilibrio di bilancio delle Regioni, non è corretta. Infatti 
sebbene il Ministero abbia utilizzato i Rendiconti approvati da parte delle regioni, o dalla banca dati BDAP 
allorché i rendiconti non siano stati approvati, pur tuttavia esse lamentano di aver dovuto in anni diversi, 
considerare le fluttuazioni del fondo dei crediti di dubbia esigibilità, anche in considerazioni di segnalazioni 
della Corte dei Conti che imponeva a quanti contabilizzavo il fondo per cassa, di contabilizzarlo per 
competenza. 
Il coordinamento stabilisce di chiedere al tavolo di monitoraggio delle minori entrate, nel prossimo incontro, 
di segnalare la necessità che alcune rappresentazioni, che hanno come fine quello di confrontare l’esercizio 
finanziario 2019 con quelli 2020 e 2021, necessitano di una considerazione prevalentemente orientata alla 
necessita di adeguare i criteri di contabilizzazione o al principio contabile o alle sollecitazioni della Corte 
dei Conti o ad orientamenti di carattere prudenziale. 

 

 

PUNTO 2  

Circolare n.29 del 26 luglio 2022 - Circolare delle procedure finanziarie PNRR  
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 ESITI  

Dalla circolare risulta una eccessiva presenza di capitoli che le regioni devono istituire al fine del controllo 

della spesa del PNRR. Alcune Regioni chiedono di inoltrare una comunicazione ad ARCONET per 

esplicare chiarimenti sulla circolare, con l’intento di evitare la proliferazione di capitoli.  

Il coordinamento stabilisce di promuovere preliminarmente, delle richieste informali al MEF sulla possibilità 

di contenere la succitata proliferazione. 

 

 

PUNTO 3  

3. Progetto 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  

Il Coordinatore, chiede alle Regioni Abruzzo, Molise e Puglia, che ancora non lo hanno fatto, di proporre le 
rispettive candidature come da richiesta del Prof. Porcelli. 

 

NOTE EVENTUALI 

Segnalazioni utili /// 

Allegati /// 

 

          

          Il Dirigente dell’U.O.B. 

          Pietro Antonello RINALDI 

  


