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DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
I.GE.P.A. – UFFICIO VIII
IL DIRIGENTE

VISTO il decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, recante “Disposizioni urgenti in materia
finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da
eventi sismici e misure per lo sviluppo”;
VISTO in particolare, l’art. 21-ter, il quale prevede che agli enti che partecipano alla
sperimentazione degli adempimenti previsti dal comma 8-bis dell'art. 14 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, introdotto dall'art. 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016, n.
232, è attribuito un contributo complessivo di 1 milione di euro per l'anno 2017 da ripartire
con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata;
VISTO il comma 8-bis dell’ art. 14, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il quale
prevede che al fine di favorire il monitoraggio del ciclo completo delle entrate e delle spese,
le amministrazioni pubbliche ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere
esclusivamente attraverso

ordinativi informatici emessi secondo lo standard Ordinativo

Informatico emanato dall’Agenzia per l’Italia digitale (AGID), per il tramite dell’infrastruttura
della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d’Italia nell’ambito del servizio di tesoreria statale,
e che i tesorieri e i cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento trasmesse con
modalità diverse;
VISTO il comma 8-ter del medesimo art. 14, il quale prevede che con decreti del
Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata l’AGID, sono stabilite
le modalità e i tempi per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 8-bis del medesimo
articolo;
VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 14 giugno 2017,
concernente la sperimentazione e l’avvio a regime per gli enti territoriali delle disposizioni
riguardanti lo sviluppo della rilevazione SIOPE, secondo le modalità previste dall’art. 14,
comma 8-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (SIOPE+);
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VISTO altresì l’art. 1, comma 9, del predetto decreto del Ministero dell’economia e
delle finanze del 14 giugno 2017, il quale prevede che, in considerazione dei risultati dei primi
mesi di sperimentazione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, la
sperimentazione SIOPE+ può essere estesa ad ulteriori enti proposti della conferenza dei
presidenti delle Regioni e delle province autonome, dell’UPI e dell’ANCI;
VISTO il successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 25
settembre 2017, concernente l’estensione della sperimentazione e l’avvio a regime per le
aziende sanitarie ed ospedaliere delle disposizioni riguardanti lo sviluppo della rilevazione
SIOPE, secondo le modalità previste dall’articolo 14, comma 8-bis, della legge 31 dicembre
2009, n. 196 (SIOPE+);
VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 1 del predetto decreto, che disciplina le
modalità e individua gli enti che partecipano alla sperimentazione di SIOPE+ dal 1° ottobre
2017;
VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 24 novembre 2017,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2018, concernente il riparto del
contributo previsto dall’art. 21-ter del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, tra gli enti che partecipano alla
sperimentazione di SIOPE+ dal 1° ottobre 2017;
VISTO, in particolare, l’art. 2 del predetto decreto,
previsto dall’art.21-ter

il quale attribuisce il contributo

del decreto legge 24 aprile 2017, n.50 agli enti che partecipano alla

sperimentazione SIOPE+ secondo gli importi indicati allo stesso art. 2;
VISTO il proprio decreto n. 216942 del 19 dicembre 2017, con il quale è stato
assunto l’impegno dell’importo complessivo di euro 675.000,00 da assegnare agli enti che
partecipano alla sperimentazione, dal 1° ottobre 2017, della rilevazione SIOPE +, secondo gli
importi indicati al predetto art. 2 del DM 24 novembre 2017;
VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 concernente “Bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 – 2020”;
VISTO il D.M. 28 dicembre 2017 concernente “ Ripartizione in capitoli delle Unità di
voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e
per il triennio 2018 – 2020”;
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VISTA la determina del 6 marzo 2018 con cui l’Ispettore Generale Capo
dell’Ispettorato Generale per la Finanza delle Pubbliche Amministrazioni ha delegato, tra
l’altro, al dirigente dell’Ufficio VIII dello stesso Ispettorato Generale, la gestione degli
impegni e pagamenti, senza limiti di spesa, del cap. 2835 piano gestione 1;
VISTO il DM n.2754 del 23 aprile 2018, con il quale è stato provveduto ad integrare,
tra l’atro, lo stanziamento di cassa del predetto cap.2835 per euro 675.000,00;
RITENUTO, pertanto,

di dover provvedere al pagamento dell’importo complessivo

di euro 675.000,00 in favore degli Enti e per gli importi individuati all’articolo 2 del D.M. 24
novembre 2017 per le finalità di cui trattasi;
VISTO l’art. 19 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, recante disposizioni in
materia di pagamenti della P.A., con il quale sono state apportate modifiche all’art. 48-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
CONSIDERATO che i pagamenti di cui trattasi non sono soggetti all’obbligo di
effettuare la verifica indicata all’articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,
rientrando tra le fattispecie (rapporti nell’ambito della Pubblica Amministrazione) per le quali
questo Dipartimento, d’intesa con gli uffici dell’area Finanze del Ministero dell’economia e
delle finanze, ha espresso l’avviso di esclusione con la Circolare n. 22 del 29 luglio 2008
(pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 186 del 9 agosto 2008);
CONSIDERATO, inoltre, che il pagamento di cui trattasi è stato inserito nel piano
finanziario dei pagamenti (c.d. cronoprogramma) ai sensi dell’articolo 6, commi 10, 11 e 12,
del decreto – legge 6 luglio 2012, n.95 , convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma
1, della legge 7 agosto 2012, n.135;

A U T O R I Z Z A:

per i motivi di cui alle premesse, il pagamento dell’importo complessivo di euro
675.000,00 in favore degli enti indicati nell’allegata tabella, che hanno partecipato alla
sperimentazione, dal 1° ottobre 2017, della rilevazione SIOPE + disciplinata dall’art.14,
commi 6-11, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, secondo gli importi attribuiti dall’articolo
2 del DM 24 novembre 2017, mediante versamento sui conti di tesoreria accesi presso la
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Banca d’Italia e con imputazione della spesa a carico del cap. 2835/Rs 2017, iscritto nello
stato di previsione di questo Ministero per l’anno finanziario 2018 (u.d.v. 2.5).
Il presente decreto viene trasmesso all’Ufficio centrale del bilancio presso questo
Ministero per il controllo di competenza.

Tabella

SPERIMENTAZIONE SIOPE+
(dal 1° ottobre 2017)
Art.14, commi 6 - 11, della legge 31 dicembre 2009, n. 196

Riparto del contributo di cui all'art.21-ter del DL n.50/2017

ENTI

Quota spettante

1

Provincia di Lecco

67.960,00

2

Provincia di Cremona

67.960,00

3

Provincia di Salerno

67.960,00

4

Provincia di Sassari

67.960,00

5

Città metropolitana di Firenze

67.960,00

6

Comune di Lecce

34.000,00

7

Comune di Siena

34.000,00

8

Comune di Gallarate (Va)

34.000,00

9

Comune di Marino (Rm)

24.000,00

10 Comune di Belluno

24.000,00

11 Comune di Mugnano di Napoli (Na)

24.000,00

12 Comune di Sondrio

24.000,00

13 Comune di Calenzano (Fi)

24.000,00

14 Comune di Greve in Chianti (Fi)

14.800,00

15 Comune di Novellara (Re)

14.800,00

16 Comune di Gattinara (Vc)

14.800,00

17 Comune di Oppido Mamertina (Rc)

14.800,00

18 Comune di Casal Velino (Sa)

14.800,00

19 Comune di Trana (To)

9.800,00

20 Comune di Oulx (To)

9.800,00

21 Comune di Barbariga (Bs)

9.800,00

22 Comune di Casaletto Spartano (Sa)

9.800,00

TOTALE

675.000,00

"Firmatario1"

