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IL RAGIOI\IERE GENERALE DELLO STATO

VISTO
legislativo
contabili

il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, corretto e integrato dal decreto

l0 agosto 2014, n. 126, rccante disposizioni

e

in materia di armonnazione dei sistemi

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali

degli articoli

I e2

e dei loro

organismq

a no(na

della legge 5 nraggro 2009,n.42;

VISTO l'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, che ha istituito presso

il

Ministero dell'economia

Commissione

per

l'armonszamone
organismi

e delle

l'arutnnizanone degli

dei sistemi contabili

e enti sfiumentali,

o

fu:rarun, senza nuovi

e

maggiori oneri per

la

futarua pubblica, la

enti tenitoriali, con il compito di

degli schemi

di bilancio

degli enti tenitoriali

promuovere

e dei loro

esclusi gli enti coinvohi nella gestione della spesa sanitar a frnanznta

con le risorse destinate al Servizio sanitario tnnonale e di aggiomare gli allegati al titolo primo;

VISTO l'articolo 3-bis, comma 3, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, per il quale

le modalrta di organizazione e

funzionamento della Commissione sono disciplinate con decreto del

Ministro dell'economia e delle finanzn;

VISTO l'articolo 3-bis, comma 4, del citato decreto legislativo n. 118 del20I1, per il quale

la

Commissione

per

l'arrnonizzanone

degli enti tenitoriali

dell'organzanone del Ministero dell'economia

e delle fitnrze -

si awale delle strutture

e

Dipartinrento della Ragioneria

Generale dello stato;

vrsro il decreto del Ministro dell'economia e delle fu:rrwe n" g3647
2014 che ha disciplinato, al fine di consentirne la costihzione, la

composizione

del 16 dicembre

e le modalitra

di

organzzazione e di fllrzionamento della Commissione per l'armonizzazione degli enti
tenitoriali;

VIS'IO I'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle
dicembre 2014 che istituisce la segreteria tecnica per
l'

armontzzazione degli enti territoriali;

il

finanzp

n. 83647 del

16

supporto all'attività della Commissione per

2

CONSIDERATO che l'articolo 4 comma 3, del decreto
del Minisho dell,economia e
finawp n' 83647 del 16 dicembre 2014, prevede
che i componenti della

delle

segreteria tecnica sono

nominati con

il

decreto del Ministero dell'economia

e delle

finanze

di cui all,articolo 1.

comma 2

del decreto legislativo n. 118 del 2011;

vISTo il
nomina

dei

decreto del Ministero dell'economia

componenti della commissione

per

e

delle frnawe del 12 magglo 2016 di

l'armonjzanone degli enti te*itoriali

e

della

relatwa segreteria tecnica;

CONSIDERATO che il Ministero dell'Interno e I'organismo
Italiano di contabilità hanno
richiesto la sostituzione di alcuni dei propri rappresentanti,
inviando nuove desigrazioni in
sostituzione delle
dell'economia

precedenti, trasmesse

ai fini dell'emanazione del decreto del Ministero

e delle firnnzn del 12 maggo 2016 e del decreto del Ministero

dell,economia e delle

finanzp 24 marza 2015:

RITENUTO opportuno aggiomare

per

l'armonjzanone degli enti tenitoriali

sostituzio

il decreto

e

di nomina dei componenti della

Commissione

della relatwa segreteria tecnica alle richieste di

ne pervenute;

VERIFICATO
Ministro dell'economia

il
e

rispetto della composizione della Commissione

di

cui

al

decreto del

delle finanzp n. 83647 del l6 dicembre 20t4:

DECRETA:

AÉicolo

1

(Alomina dei componenti la Commissione per l'armonizzazione
degli enti territoriali)

I' A

decouere dall'entrata

in vigore del

presente decreto,

la

commissione

per l,atmonjzanone

di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 23 grugro 2011, n. l1g,
corretto e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014,
n. 126, è composta dai seguenti
degli enti tenitoriali

componenti designati dalle amministrazioni e dai soggetti istituzionali
in essa rappresentati:
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A)

MINISTERO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

-

DIPARTIMENTO DELLA

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO:
COMPONENTI EFFETTIVI
1) Salvatore Bilardo

-

Presidente-

2) Cinzia Simeone
3) Paola Mariani

4) Daniela Collesi
5) Emilia Scafuri

COMPONENTI SUPPLENTI
1) Massimo Anzalone

2)Antonio Cirilli
3) Lamberto Cerroni
4) Silvia Chiodi
5) Luciano Zerboni

b) PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

-

DIPARTIMENTO PER GLI AFFAR.I

REGIONALI:
COMPONENTE EFFETTIVO

l)

Saverio Lo Russo

COMPONENTE SUPPLENTE
1) Giancarlo Magnini

C)

MINISTERO DELL'INTERNO
TER.RITORIALI:

COMPONENTI EFFETTIVI

l) Giancarlo

Verde

2) Massimo Tatarelli
3) Francesco Zito

COMPONENTI SUPPLENTI
1) Federica Scelfo

2) iVÍarcello Zottola
3) Roberto Pacella

-

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI I]
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d) coRTE DEr CONTr:
COMPONENTE EFFETTIVO
1)

Alfledo Grasselli

COMPONENTE SUPPLENTE
1)

e)

Rinieri Ferone

ISTAT:
COMPONENTI EFFETTIVI
1) Gerolamo Giungato

2) Grazia Scacco
COMPONENTI SUPPLENTI
1) Susanna Riccioni

2) Luisa Sciandra

CONFERENZA

DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE

AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO:
COMPONENTI EFFETTIVI
1) Antonello Turturiello

2)Claudia Morich

3)Marcella Marchioni

COMPONENTI SUPPLENTI
l)Onelio Pignatti
2)Marco Marafini
3)Fulvia Deanesi

s)

UPI:

COMPONENTE EFFETTIVO

l) Francesco Delfino
COMPONENTE SUPPLENTE

i)

Gianluigi Masullo

PROVINCE

h)
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ANCr:
COMPONENTI EFFETTIVI

l) Alessandro Beltrami
2) Riccardo Mussarj

COMPONENTI SUPPLENTI
1) Giuseppe

Ninni

2) Roberto Colangelo

i)

ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITA':
COMPONENTE EFFETTIVO
1) Marco Venuti

J)

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
CONTABILI:
COMPONENTI EFFETTIVI
1) Marco Castellani

2)PaoIo Tarantino

COMPONENTI SUPPLENTI
1) Luciano Fazzi

2) Luigi Puddu

K)

ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA (ABI):
COMPONENTE EFFETTIVO
1)

Rita Camporeale

COMPONENTE SUPPLENTE
1) Carla Ottanelli

E DEGLI

ESPERT'I

I)
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ASSOSOFTWARE:
COMPONENTE EFFETTIVO
1) Roberto

Bellini

COMPONENTE SUPPLENTE

l) Laura Petroccia
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A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto la Segreteria
tecnica di cui all,articolo
4o del decreto n' 83647 del 16 dicembrc 2014, diretta
a supportare l,attività della.
Commissione Arconet, con tisorse umane, strumentali e frnanziarie
del Dipartimento
della

Ragioneria Generale dello Stato, è composta da:

1)

Paola Mariani (coordinatore)

2)

Simone Perrone

3) AlessandraBonifazj
4)

Nadia Mosca

5)

Antonietta Francese

6)

Ada Caponera

.drticolo
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1' Per lo svolgimento delle attività e delle funzioni di cui al presente
decreto, il presidente, i
componenti della commissione Arconet e i componenti della
segreteria tecnica, di cui all, arf. 2, non
percepiscono alcun emolumento, indennità, gettone
o compenso comunque denominato.
2' Gli oneri connessi alla partecipazione dei componenti, alle attività della
commissione, sono a
carico dei rispettivi soggetti istituzionali rappresentati.

3' A

decorrere dall'entrata

in vigore del presente decreto è abrogato il

dell'economia e delle frnanze

Roma'

[t o

deL 12

decreto del Ministero

maggio 2016.

GtN. 2019
Il Ragioniere

le dello Stato

