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RESOCONTO RIUNIONE DELLA COMMISSIONE ARCONET DEL 18 NOVEMBRE 2015 

 Il giorno 18 novembre 2015 alle ore 11,00 a Roma presso il Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, nella sala del Parlamentino, si è tenuta la riunione della commissione ARCONET di 

cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 corretto e integrato dal decreto 

legislativo n. 126 del 2014 . 

Ordine del giorno: 

1) Quesiti 

2) Schema di decreto concernente il Piano degli indicatori di bilancio, di cui 

all’articolo 18-bis del DLgs 118/2011 
 

Presenze:  

Alla riunione, alla quale sono stati invitati anche i componenti supplenti, erano presenti:  

MEF -RGS Salvatore Bilardo assente 

MEF -RGS Cinzia Simeone   

MEF -RGS Paola Mariani   

MEF -RGS Daniela Collesi assente 

MEF -RGS Emilia Scafuri   

MEF -RGS Antonio Cirilli   

MEF -RGS Alessandra Bonifazi assente 

MEF -RGS Lamberto Cerroni assente 

MEF -RGS Antonella Celletti   

MEF -RGS Massimo Anzalone   

PCM - Affari Regionali Saverio lo Russo   

PCM - Affari Regionali Olimpia Chianese assente 

M.Interno Giancarlo Verde assente 

M.Interno Massimo Tatarelli assente 

M.Interno Maria Giovanna Pittalis assente 

M.Interno Francesco Zito assente 

M.Interno Michele Scognamiglio   

M.Interno Roberto Pacella   

Corte dei Conti Alfredo Grasselli   

Corte dei Conti Ferone Rinieri assente 
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Istat Gerolamo Giungato   

Istat Grazia Scacco   

Istat Susanna riccioni assente 

Istat Luisa sciandra assente 

Regione a statuto ordinario Antonello Turturiello assente 

Regione a statuto ordinario Claudia Morich assente 

Regione a statuto ordinario Onelio Pignatti assente 

Regione a statuto ordinario Marco Marafini   

Regione a statuto speciale Marcella Marchioni    

Regione a statuto speciale Fulvia Deanesi   

UPI  Francesco Delfino   

UPI Gianluigi Masullo assente 

ANCI Alessandro Beltrami assente 

ANCI Riccardo Mussari assente 

ANCI Giuseppe Ninni assente 

ANCI Michele Petrelli assente 

OIC Massimo Tezzon assente 

OIC Alessandro Sura assente 

CNDC Marco Castellani assente 

CNDC Paolo Tarantino   

CNDC Luciano Fazzi   

CNDC Luigi Puddu   

ABI Rita Camporeale assente 

ABI Carla Ottanelli   

Assosoftware Roberto Bellini assente 

Assosoftware Laura Petroccia   

BANCA D'ITALIA Giorgio Ivaldi assente 

BANCA D'ITALIA Stefano Ranucci assente 

 

 

 

1) Quesito della Regione Lazio  

L'articolo 73 del dlgs 118/11 attribuisce al consiglio regionale il potere di riconoscere con legge la 

legittimità dei debiti fuori bilancio nelle fattispecie di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del 

medesimo articolo. 
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Dal momento che il citato articolo prevede un'unica procedura di riconoscimento dei debiti fuori 

bilancio della "Regione", senza operare una distinzione tra Giunta  e Consiglio, non è chiaro se i 

debiti fuori bilancio del consiglio possano confluire all'interno di una più ampia proposta di legge 

di Giunta di ricognizione (previa individuazione dei debiti da parte dell'Ufficio di presidenza del 

consiglio) ovvero se debbano costituire oggetto di una apposita proposta di legge di iniziativa 

consiliare da approvare con distinta legge regionale.  

 

 In merito la Commissione  conferma che l’articolo 73 del DLgs 118/2011 ha disciplinato la 

procedura per il riconoscimento dei debiti fuori bilanci, riferendosi al bilancio della Regione.  

Eventuali procedure di riconoscimento dei debiti fuori bilancio del Consiglio regionale devono 

seguire la procedura prevista dall’articolo 73, adeguata alle esigenze del Consiglio. A tal fine si 

ritiene preferibile che siano oggetto di una apposita proposta di legge di iniziativa consiliare. 

Il debito riconosciuto è iscritto nel bilancio del Consiglio regionale. 

 

 

2) Schema di decreto concernente il Piano degli indicatori di bilancio, di cui all’articolo 

18-bis del D.Lgs. 118/2011  
La Commissione prosegue l’esame degli indicatori da inserire nello schema di decreto 

concernente il Piano degli indicatori di bilancio, di cui all’articolo 18 – bis del D.lgs. n. 118 del 

2011, con particolare attenzione agli indicatori riguardanti le entrate proprie, le partite di giro e il 

fondo pluriennale vincolato. 

La Commissione alle ore 14,00 sospende i lavori e rinvia l’approvazione definitiva del decreto alla 

riunione successiva che si terrà il giorno 25 novembre. 

 

La riunione si chiude alle ore 14,00 


