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INIZIATIVA 

PROGETTUALE

1



C’è solo un modo per rendere 

possibile il cambiamento, ed 

è iniziare a guardare da una 

prospettiva diversa.



6

Il Progetto “Rafforzamento dei sistemi contabili -
Capacitazione istituzionale in tema di
armonizzazione dei conti e di partenariato pubblico
privato”, promosso dall’Amministrazione RGS - MEF, quale

beneficiaria del finanziamento PON, nell’ambito dell’attività
normativa in materia economico-finanziaria e contabile per lo
Stato-Regioni e Stato-Città, è stato inizialmente approvato e
ammesso al finanziamento nell’ambito del Programma
Operativo Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, a
titolarità dell’Agenzia per la Coesione Territoriale a valere
sull’Asse 3, Obiettivo specifico 3.1, Azione 3.1.1 “Realizzazione
di azioni orizzontali per tutta la pubblica amministrazione

funzionali al presidio e alla maggiore efficienza del processo

di decisione della governance multilivello dei programmi di
investimento pubblico, al rafforzamento della filiera di
cooperazione tecnica a partire dai Piani di Rafforzamento
Amministrativo”, Piano di Intervento 1.

In particolare, il Progetto prevede la realizzazione di due filoni

di intervento volti al rafforzamento della capacità
amministrativa in tema di armonizzazione contabile e di

partenariato pubblico privato.

CONTESTO DI 
RIFERIMENTO



Nell’ambito del Progetto di “Rafforzamento dei sistemi

contabili”, il Filone Contabilità pone un focus particolare

sull’efficientamento, da parte delle Regioni, della propria

Contabilità Economico Patrimoniale in tema di

armonizzazione dei conti.
Tale Progetto nasce dall’esigenza delle Regioni di ricevere un

supporto tecnico univoco e continuo che assicuri omogeneità

di interpretazione della normativa di riferimento in tema di
Contabilità Economico Patrimoniale, come previsto dal Titolo I
del D. Lgs. n. 118/2011, e prevede la realizzazione di interventi
ed attività volti ad accompagnare le Regioni nell’adozione di un

Modello operativo e informatico più aderente ai principi

della normativa contabile.
L’iniziativa progettuale è volta, altresì, ad offrire
all’Amministrazione Centrale una panoramica completa dello
stato di attuazione della Contabilità Economico Patrimoniale nel
contesto regionale italiano, in base a quanto dettato dal Titolo I
del D. Lgs. 118/2011, a supporto della definizione del suo ruolo
(CEP) nel Modello Contabile della PA Italiana.

INIZIATIVA 
PROGETTUALE



Il MEF-RGS è fautore dell’iniziativa in oggetto, nelle figure del

Servizio Centrale PNRR, owner della governance progettuale e

responsabile, con Sogei, delle innovazioni tecnologiche e

digitali, e dell’Ispettorato IGEPA, per l’attività normativa,
interpretativa e di coordinamento in materia di rapporti
finanziari con gli Enti Territoriali.
In particolare, i partner del progetto, in stretta collaborazione

con gli attori suddetti, sono individuati nelle Società di
consulenza che, congiuntamente a Sogei, seguono il Progetto

in toto, come Team di Supporto alla Governance, dettando

le linee guida da attuare, coordinando e monitorando gli

avanzamenti delle varie fasi progettuali, nonché come Team
di Supporto Locale di esperti Specialisti (con esperienza

consolidata in materia di Contabilità Economico Patrimoniale e
Finanziaria), preposto ad affiancare le Regioni durante le fasi
progettuali.

ATTORI
COINVOLTI



ORGANIGRAMMA PROGETTUALE

COMITATO DIRETTIVO

IGEPASEC PNRR

Responsabile 
di Progetto

Gruppo di Lavoro     
Centrale  

RGS Team di Supporto 
alla Governance

Comitato Tecnico

RGS

ARCONET
+

Gruppo di Lavoro     
Locale

Referenti 
Regionali

Team di Supporto 
Locale

Responsabilità amministrativa
Collaborazione operativa

Ispettore 
Generale Capo

Direttore 
Generale

RTS+
Destinatari

REGIONI

RESPONSABILITÀ

Comitato 
Direttivo

Definizione delle strategie operative, 
elaborazione delle direttive generali e delle 
proposte di rimodulazione delle attività

Team di 
Supporto Locale Supporto specialistico alle Regioni

Team di 
Supporto alla 
Governance

Supporto alla governance di Progetto e 
monitoraggio delle attività e delle risorse

Gruppi di 
Lavoro Locali

Partecipazione attiva alle attività progettuali, 
coordinati dal Gruppo di Lavoro Centrale (di cui 
sopra) e supportati dal Team di Supporto Locale 

Emanazione di linee guida ed orientamenti per 
l’efficace realizzazione delle attività progettuali

Comitato 
Tecnico

Gruppo di 
Lavoro Centrale

Assicurare la segreteria tecnica del Progetto, il 
coordinamento operativo ed il supporto tecnico 
per la gestione delle attività

Responsabile di 
Progetto

Realizzazione del Progetto e del raggiungimento 
dei relativi obiettivi; fa parte del Gruppo di 
Lavoro Centrale

Il presidio delle attività progettuali è assicurato, a livello operativo, dalle seguenti strutture individuate:



OBIETTIVI E 

FINALITA’
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La strada maestra per
ottenere i risultati passa 
dall’unità d’intenti. 
Un gruppo di lavoro 

che rema nella stessa 
direzione porta benefici
a più livelli: facilita 
l’efficacia dei processi, 
agevola il confronto dei 
dati, migliora il

trasferimento delle
competenze.



L’obiettivo del Filone “Contabilità Pubblica” è quello di

supportare le Amministrazioni Regionali nel processo di
efficientamento della propria Contabilità Economico
Patrimoniale in tema di armonizzazione dei conti. Attraverso

l’analisi dello stato di attuazione della Contabilità Economico
Patrimoniale delle Regioni (in base a quanto dettato dal Titolo I
del D.Lgs. 118/2011) e la predisposizione di un Modello di
Riferimento in grado di ottimizzare i processi amministrativo
contabili, il progetto è finalizzato alla realizzazione di

interventi progettuali che mirino all’elaborazione di Piani di
Azione per potenziare il Sistema Tecnologico, reingegnerizzare

i Processi e rafforzare le attuali competenze messe in campo.

In sintesi, la missione progettuale è volta a:

• Accompagnare le PA regionali durante il percorso di

efficientamento della propria gestione amministrativo
contabile;

• Facilitare il superamento di eventuali criticità riscontrate

nella gestione della Contabilità Economico Patrimoniale;

• Potenziare e integrare tutti i processi contabili al fine di

renderli efficienti ed efficaci e, al contempo, aderenti alla
normativa vigente nell’ambito della Contabilità Economico
Patrimoniale.

OBIETTIVI E
FINALITÀ



✓ Miglioramento della qualità dell’informazione contabile;

✓ Omogeneizzazione dell’interpretazione della normativa di

riferimento in tema di Contabilità Economico Patrimoniale,
come previsto dal Titolo I del D. Lgs. n. 118/2011;

✓ Adozione di interventi mirati per coprire i gap, variabili

a seconda del livello di maturità delle Regioni;

✓ Standardizzazione dei processi amministrativo-contabili;

✓ Razionalizzazione della gestione delle evoluzioni

normative e tecnologiche anche mediante il riuso delle Best
Practices individuate;

✓ Rafforzamento delle competenze tecnico-contabili

nell’ambito della contabilità economico patrimoniale;

✓ Condivisione di strumenti atti ad ottimizzare le attività

di controllo e monitoraggio del sistema economico
patrimoniale;

✓ Contatto diretto con l’Amministrazione Centrale nella

definizione dei percorsi di ottimizzazione amministrativo-
contabili.

BENEFICI
ATTESI



IL PERCORSO
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Anche se il percorso sembra lungo, camminando 

insieme e affrontando unitamente tutte le 

tappe, il traguardo non è poi così lontano.



Le attività sottese alla realizzazione del progetto prevedono le

seguenti macro-fasi:

➢ Autovalutazione: compilazione di una Checklist Digitale

finalizzata ad identificare il livello di attuazione della
Contabilità Economico Patrimoniale relativamente agli
ambiti Amministrativo-Contabile e Tecnologico-Informatico
delle Regioni partecipanti;

➢ Analisi dei Risultati: approfondimento degli elementi

informativi raccolti allo scopo di individuare le Aree di
Miglioramento e le Best Practices per ciascun ambito
analizzato;

➢ Disegno dei Modelli: definizione del Modello di

Riferimento ed elaborazione delle Gap Analysis, per ogni
Regione, utili al disegno dei relativi Scenari tecnico-
operativi;

➢ Implementazione: predisposizione dei Piani di Azione, e

l’eventuale attuazione e monitoraggio degli stessi, con
l’obiettivo di ottimizzare la situazione attuale rilevata nella
fase di analisi.

IL
PERCORSO



ANALISI DEI RISULTATIAUTOVALUTAZIONE DISEGNO DEI MODELLI IMPLEMENTAZIONE

• Compilazione della Checklist,
con l’affiancamento
continuativo alle Regioni di
Specialisti che costituiscono
il Team di Supporto Locale

• Approfondimento degli ambiti
Amministrativo-Contabile e
Tecnologico-Informatico
identificando ulteriori
elementi informativi
necessari per la costruzione
dei Modelli, con
l’affiancamento costante dei
Team di Supporto Locale

• Condivisione con le Regioni dei
risultati

• Analisi degli elementi
informativi raccolti con la fase
«Autovalutazione»,
approfondimenti e conferma
delle informazioni acquisite

• Seminari volti ad illustrare alle
Regioni gli aggiornamenti
normativi relativi agli Allegati
al D. Lgs. 118/2011

• Individuazione di dettaglio
delle Aree di Miglioramento e
delle buone pratiche rilevate

• Condivisione con le Regioni dei
risultati elaborati

• Definizione del Modello di
Riferimento sulla base dei
fattori chiave e degli elementi
necessari per assicurare la
governance delle informazioni
contabili a valere su tutte le
Regioni

• Analisi di dettaglio dei gap
emersi per ciascuna Regione
rispetto al Modello di
Riferimento

• Definizione di Scenari tecnico-
operativi elaborati sulla base
dei gap precedentemente
rilevati

• Condivisione con le Regioni dei
risultati

• Predisposizione dei Piani di
Azione per ciascuna Regione

• Attuazione dei Piani di Azione
individuati per ogni Regione

• Monitoraggio dell’attuazione
dei Piani di Azione

• Condivisione con le Regioni dei
risultati finali

• Seminari volti ad illustrare alle
Regioni gli eventuali
aggiornamenti normativi
relativi agli Allegati al D.Lgs.
118/2011

FASE 2FASE 1 FASE 3 FASE 4

ROADMAP PROGETTUALE



GLI OUTPUT
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Quando tutti i componenti di un’orchestra lavorano insieme, 

creano l’armonia. 

Un risultato  straordinario, soprattutto se si considera quanto gli  
strumenti siano diversi l’uno dall’altro.

Questo principio vale anche fuori dalla musica, persino nel modo in 
cui uno Stato redige i propri bilanci.



❑ Checklist di Autovalutazione del Livello di attuazione della
Contabilità Economico Patrimoniale;

❑ Analisi della situazione attuale relativamente al contesto
Tecnologico, Contabile e di Processo per ogni Regione;

❑ Individuazione delle Aree di miglioramento e delle Best
Practices per ogni Regione;

❑ Modello di riferimento del sistema di governance della
Contabilità Economico Patrimoniale;

❑ Matrice di correlazione tra PdC Integrato e Processi
amministrativo-contabili analizzati;

❑ Gap Analysis per ogni Regione rispetto al modello di
riferimento;

❑ Scenari Tecnico Operativi disegnati per ogni Regione;

❑ Piani di Azione, per ogni Regione partecipante, che
identificano gli interventi mirati a coprire i gap condivisi a
seconda del livello di maturità delle Regioni;

❑ Seminari di approfondimento sulle tematiche contabili;

❑ Prospetto di riclassifica del Patrimonio netto;

❑ Supporto tematico costante di un team di esperti dedicato.

GLI
OUTPUT



INFORMAZIONI
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Regioni attualmente coinvolte

Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e
Sicilia.

Contatti e assistenza

info.arconet@mef.gov.it.

Riferimenti normativi

Decreto legislativo del 23 giugno 2011, n.118 e ss.mm.ii.

Sito web

https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-
I/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/pr
ogetto_rafforzamento_contabilit_economico_patrimo
niale_delle_regioni/

ULTERIORI
INFORMAZIONI

mailto:info.arconet@mef.gov.it
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/progetto_rafforzamento_contabilit_economico_patrimoniale_delle_regioni/


GRAZIE
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