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DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO - IGEPA

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

vISTo il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. llg, corretto e integrato dal decretÒ
legislativo 10 agosto 2074, n. 126, recante disposizioni in materia di armon izzazionedei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli I e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

vrsro l'articolo 3 -bis del citato decreto legislativo n. I I g del 20 I I , che ha istituito presso
il Ministero dell'economia e delle frnanze, senza nuovi o maggiori oneri per la frnanzapubblica, la
commissione per l'atmonizzazione degli enti territoriali, con il compito di promuovere
l'atmonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali e dei loro
organismi e enti strumentali, esclusi gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria frnanziata
con le risorse destinate al servizio sanitario nazionalee di aggiornare gli allegati al titolo primo;

vISTo l'articolo 3-bis, comma 3, del citato decreto legislativo n. l1g del 2011, per il quale
le modalità di organizzazione e funzionamento della commissione sono disciplinate con decreto del
Ministro dell'economia e delle frnanze;

vISTo l'articolo 3-bis, comma 4, del citato decreto legislativo n. 11g del 2011,
la Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali si awale delle
dell'organizzazione del Ministero dell'economia e delle frnanze - Dipartimento della
Generale dello statol

vrsro il decreto del Ministro dell'economia e delle finan ze n. g3647 del 16 dicembre 2014
che ha disciplinato, al fine di consentime la costituzione, la composizione e le modalità di
otganizzuzione e di funzionamento della commissione per l'armonizzazionedegli enti territoriali;

CONSTDERATO che l'articolo 1 comm a2, d,elcitato decreto del Ministro dell,economia e
delle finanze n' 83647 del 16 dicembre 2}l4,prevede che i componenti della commissione Arconet
sono nominati con decreto del Ministero dell'economia e delle frnanze,previa designazione delle
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amministrazioni' che prowedono anche alla design azione dei relativi supplenti, che possorlo
sostituire i componenti in caso di assenza; 

I

vISTo l'articolo 4 del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finan ze n. g3647
del 16 dicembre 2014 che istituisce la segreteria tecnica per il supporto al,attività delfa
Commissione per l,armonizzazionedegli enti tenitoriali; 

I

CONSTDERATO che l'articolo 4 comma 3, del citato decreto del Ministro dell,economia p
delle finanze n' 83647 del 16 dicembre 2014, prevede che i componenti della segreteria tecnic[
sono individuati con il decreto del Ministero dell'economia e delle frnanze di nomina dei
componenti della Commissione Arconet;

vrsro il decreto del Ministero dell'economia e delle frnanzedel 13 novembre 20lg di
nomina dei componenti della commissione per l'armonizzazione degli enti tenitoriali e della
relativa segreteria tecnica;

CONSIDERATO che la

Consiglio Nazionale dei Dottori

sostituzinne di alcuni dei propri

precedenti.

Presidenza del consiglio dei Ministri, il Ministero dell,Interno, il
commercialisti e degli Esperti contabili e I,ABI hanno richiesto la
rappresentanti, inviando nuove designazioni in sostituzione delle

RITENUTO opportuno aggiornare il decreto

per l'armonizzazione degli enti territoriali e della

sostituzione pervenute;

di nomina dei componenti della Commissione

relativa segreteria tecnica alle richieste di

VERTFICATO il rispetto della composizione della commissione
Ministro dell'economia e delle frnanze n. g3647 del 16 dicembre 2014:

di cui al decreto del

DECRETA:

Articolo 1

(sostituzione dei componenti la commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali)
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1' La dott'ssa catla Faina è nominata componente deila commissione Arconet [nrappresentanza della Presidenza del consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari

regionali e re autonomie in sostituzione del cons. Saverio Lo Russo.
2' La dott'ssa Andreana valente è nominata componente supprente della commissione Arconpt

in rappresentanza della Presidenzadel consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affani
regionali e re autonomie in sostituzione del dottor Giancarlo Magnini.

3' Il dottor Antonio colaianni è nominato componente della commissione Arconet, i[r
rappresentanzadel Ministero dell'Interno, in sostituzione del dottor Giancarlo verde.4' Il dottor Marcello zottola è nominato componente della commissione Arconet, in
rappresentanza del Ministero dell'lnterno, in sostituzione del dottor Francesco Zito.5' Il dottor Fabio Passerini è nominato componente supplente della commissione Arconet, in
rappresentanza del Ministero dell'Interno, in sostituzione del dottor Marcello Zottola.6' La dott'ssa Alessandra Di Iorio è nominata componente supplente della commissione
Arconet in rappresentanzadell'ABl in sostituzione della dott.ssa carla ottanelli.

7 ' Il dottor Davide Di Russo è nominato componente della commissione Arconet in
rappresentanza del consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili in
sostituzione del dottor paolo Tarantino

8' La dott'ssa Sonia caffu è nominata componente supplente della commissione Arconet in
rappresentanza del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in sostituzione del
dottor Massimo Anzalone.

Articolo 2

(nomina componente della Segreteria Tecnica)

La dott'ssa Serena Mastrantuoni e il dottor Giovanni Frino sono nominati componenti della
segreteria tecnica.

Articolo 3

(componenti della commissione per I'armonizzazione degli enti teryitoriali)

A seguito di quanto previsto dall'articolo l, adecorrere dall,entrata in vigore del presente
decreto' la commissione per l'armonizzazione degli enti tenitoriali di cui all,articolo 3-bis del
decreto legislativo 23 giugno 20ll,n. 118, corretto e integrato dal decreto legislativo 10 agosto
2014'n' 126' è composta dai seguenti componenti designati dalle amministrazioni e dai soggetti
istituzionali in essa rappresentati :

1.

l.



a) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO:

I

(
DIPARTIMENTO DELL;.FINANZE _

c)

b) I'RESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI _ DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI
REGIONALI:

MINISTERO DELL'INTERNO

TERzuTORIALI:

_ DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E

COMPONENTI EFFETTIVI

1) Salvatore Bilardo - presidentÈ

2) Cinzia Simeone

3) Paola Mariani

4) Daniela Collesi

5) Emilia Scafuri

COMPONENTI SUPPLENIN

l) Sonia Caffu

2)Antonio Cirilli

iì) Lamberto Cerroni

4) Marco Carfagna

5) Luciano Zetboni

COMPONENTE EFFETTIVO

1) Carla Faina

COMPONENTE SUPPLENTTE

l) Andreana Valente

COMPONENTI EFFETTIVI

l) Antonio Colaianni

2) Massimo Tatarelli

3) Marcello Zottola

COMPONENTI SUPPLENTI

r) reoenca Scelfo

2) Fabio Passerini

3) Roberto Pacella



COMPONENTE EFFETTIVO

l) Alfredo Grasselli

COMPONENTE SUPPEENTE

1) Rinieri Ferone

5d) coRTE DEI CONTr:

e) ISTAT:

CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE
AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO:

REGIONI E DELLE PROVTNCE

COMPONENTI EFFETTIVI

1) Gerolamo Giungato

2) Grazia Scacco

COMPONENTI SUPFLENÎ

[) Susanna Riccioni

2) Luisa Sciandra

COMPONENÎI EFFETTIVI-

I ) Antonello Turturiell

2) Claudia Morich

3) Marcella Marchioni

COMPONENTI STFFiE\TTI

l) Onelio Pignatti

2) Marco Marafii

3) Elsa Ferrari

COMPONENTEEFFETTIVO

1) Francesco Delfrno

COMPONENTE SUFFLE\TTE

1) Luisa Gottardi



COMPONENTI EFFETTIVI

1) Alessandro Beltrami

2) Riccardo Mussari

COMPONENTI SUPFLENTTI

l) Giuseppe Niruri

2) Roberto Colangelo

6h) ANCr:

i) ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITA':

CONSIGLIO NAZIONALE DEI
CONTABILI:

DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI

K) ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA (ABI):

6

COMPONENTI EFFETTIVI

l) Marco Castellani

2) Davide Di Russo

C OMP oNENT.SÙFF LEI.TTI

l) Luciano Fazzi

2) Luigi Puddu

COMPONENTE EFFETTIVO

l) Rita Camporeale

COMPONENTE SUPPLENTE

l) Alessandra Di lorio

COMPONENTE EFFETTN/O

1) Roberto Bellini

COMPONENTE SÙFFLENTE

1) Laura Petroccia

ASSOSOFTWARE:
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1,

Articolo 4
(Segreteria tecni.ca della Contnùssione Arconet)

A seguito di quanto previsto dall'articole 2, a decorrere dalI'entrata in vigore del presente

decreto la Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, del decreto n. 83647 del 16 dicembre 2014,

diretta a supportare l'attività della Commissione Arconet, con risorse umane, strumentali e

frnanziane del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, è composta da:

1) Paola Mariani (coordinatore)

2) Toni Palumbo

3) Alessandra Bonifazi

4) Nadia Mosca

5) Antonietta Francese

6) Ada Caponera

7) Serena Mastrantuoni

8) Giovanni Frino

Articolo 5
(Disposizioni.finali)

i, Per lo svolgimento delle attività e delle funzioni di cui al presente decreto, il presidente, i

componenti della commissione Arconet e i componenti della se[reteria tecnica, di cui aIl'art.2, non

percepiscono alcun emolumento, indennità, gettone o compenso comunque denominato.

2. GIi oneri connessi alla pafiecipazione 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 decreto del Ministero

dell'economia e delle frnanze del 13 novembre 2018.

Roma, [l f FEB. Z0Zr.
lo Stato


