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CIRCOLARE N. 6

DIPARTIM ENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Roma,

ISPET T ORAT O GENERALE PER LA CONT ABILIT À E LA FINANZA PUBBLICA
ISPET T ORAT O GENERALE DI FINANZA
ISPET T ORAT O GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Roma

Prot. Nr.
Allegati: 1

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Rieti
Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Perugia-Terni
Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Ancona
Alla Ragioneria Territoriale dello Stato dell’Aquila

Oggetto: Art. 1, comma 792, legge 27 dicembre 2017, n.205. Adempimenti delle Ragionerie
Territoriali dello Stato.

L’articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2017, n.205, ha introdotto due nuovi commi,
il 6-bis e il 6-ter, all’articolo 44 del decreto legge 17 ottobre 2016, n.189, recante interventi urgenti in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229. Le nuove disposizioni prevedono che venga verificato l’andamento
degli oneri connessi a eventi calamitosi, con riferimento alle disposizioni vigenti per gli anni 20182021, e che la verifica venga effettuata anche sulla base di apposite rendicontazioni sintetiche
predisposte dai soggetti titolari delle contabilità speciali istituite presso la Tesoreria dello Stato ai sensi
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016 e
dell'articolo 4, commi 3 e 4, del medesimo decreto legge 189/2016.
Per il conseguimento delle finalità del decreto legge sopra citato, relativo agli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria, si rende necessario coinvolgere le Ragionerie territoriali in indirizzo, alle quali sono,
in ogni caso, trasmesse le rendicontazioni effettuate dai Presidenti delle Regioni stesse in qualità di
Vice Commissari e intestatari delle apposite contabilità speciali aperte presso la Tesoreria statale per la
gestione delle risorse trasferite dal Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi loro
delegati, per il controllo di regolarità amministrativa e contabile.
In particolare, codeste Ragionerie territoriali, non appena ricevute le suddette

rendicontazioni

presentate dai Presidenti delle Regioni in qualità di Commissari delegati, e comunque entro il termine
dell’8 marzo 2019, a prescindere dall’espletamento e dagli esiti del controllo di regolarità
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amministrativa e contabile di competenza, provvederanno a inoltrare alla Ragioneria Generale dello
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Stato, Ispettorato Generale per la Contabilità e la Finanza Pubblica, i dati relativi alle somme ricevute,
alle spese effettuate e alla giacenza di ciascuna contabilità speciale, utilizzando l’allegato prospetto
(allegato A) facente parte integrante della presente circolare.
Le

relative

comunicazioni

devono

essere

inviate

all’indirizzo

di

posta

elettronica:

segreteria.igecofip.rgs@mef.gov.it
Codeste Ragionerie avranno, altresì, cura di allegare al medesimo prospetto una sintesi sullo
stato attuativo degli interventi che evidenzi le informazioni di natura finanziaria più rilevanti e che
indichi le ragioni ostative alla conclusione dell’intervento autorizzato nei tempi prestabiliti, qualora le
stesse siano state rappresentate nella relazione sulla realizzazione degli interventi delegati di cui all’art.
15 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n.123.
Si confida nella consueta e fattiva collaborazione.

Il Ragioniere Generale dello Stato

