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DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 

ISPETTORATO GENERALE PER LA CONTABILITA' E LA FINANZA PUBBLICA 

Il Ragioniere Generale dello Stato 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante le norme di contabilità e finanza 
pubblica, ed in particolare l'articolo 2, comma 1, il quale dispone che il Governo è delegato ad 
adottare, entro il 31 dicembre 20 lO, uno o più decreti legislativi per l'armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle regioni e 
degli enti locali, e dei relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di 
programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica, raccordabili con quelli adottati 
in ambito europeo ai fini della procedura peri i disavanzi eccessivi; 

VISTO il comma 5 del predetto articolo 2 il quale dispone che ai fini della predisposizione 
dei decreti legislativi di cui al precedente alinea è istituito con decreto del Ministro dell' economia e 
delle finanze, senza oneri a carico della finanza pubblica, il Comitato per i principi contabili delle 
amministrazioni pubbliche; 

VISTO il Decreto del Ministro dell' economia 4 maggio 2010 con il quale è stato istituito il 
citato Comitato per i principi contabili, ed in particolare l'articolo 3 con il quale è disposto che il 
supporto tecnico all'attività del Comitato sia assicurato dal Dipartimento della Ragioneria generale 
delio Stato con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 30 gennaio 2008, n. 43, con cui è 
stato emanato il Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai 
sensi dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare gli articoli 
8 e 9 che definiscono rispettivamente le competenze del Dipartimento della Ragioneria Generale 
dello Stato e le attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale in cui questo si articola; 

VISTO in particolare l'articolo 9, comma 9, del citato Decreto del Presidente della 
Repubblica del 30 gennaio 2008, n. 43, che definisce le funzioni dell'Ispettorato generale per la 
contabilità e la finanza pubblica; 

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 gennaio 2009 recante 
individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti 
pubblicato nel Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 150 dello luglio 2009 - Serie 
generale, n.l 01; 

RAVVISA T A l'opportunità di costituire una Segreteria tecnica 



DETERMINA 

Art. 1 
(Supporto all'attività del Comitato per i principi contabili delle amministrazioni pubbliche) 

1. Ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 4 maggio 
2010 il supporto all'attività del Comitato è assicurato da una Segreteria tecnica istituita con 
risorse umane, strumentali e finanziarie del Dipartimento della Ragioneria generale dello 
Stato. 

Art. 2 
(Composizione della segreteria tecnica) 

1. La Segreteria tecnica del Comitato per i principi contabili delle amministrazioni pubbliche è 
composta come segue: 

Dott.ssa Paola NOCE (Coordinatore) 
Dott.ssa Grazia SGARRA 
Dott. Matteo FRANCARlO 
Dott. Guglielmo RUBINO 
Dott. Marco MENONI 
Dott.ssa Lucia GIAN COLA 
Dott.ssa Emilia RACCONTO 
Sig.ra Angela MASALA 
Sig.ra Maria Teresa RICCIARDI 
Sig.ra Cinzia LILLI 

Art. 3 
(Funzionamento ) 

1. Il Comitato e la Segreteria operano presso la Ragioneria generale dello Stato, in Via XX 
Settembre, 97 Roma 

Roma, 24/05 I èD ( o 

Il Ragioniere Generale dello Stato 

Per copia conforme 
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2 

\ 


