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Il giorno 7 settembre, dell’anno 2021,alle ore 15:00, in modalità di videoconferenza si è 

riunita, a seguito di regolare convocazione, la Commissione Tecnica per i fabbisogni standard. 

Alla riunione sono presenti i seguenti membri effettivi: prof. Giampaolo Arachi (Presidente, 

PCM), dott. Salvatore Bilardo, dott. Andrea Ferri (ANCI/IFEL), dott. Antonio Colaianni (Ministero 

Interno) dott. Piero Antonelli (UPI), il dott. Antonello Turturiello (Regione Lombardia) e dott.ssa 

Floriana Cerniglia (PCM-Dip. Affari Regionali). 

Sono presenti i seguenti membri supplenti: dott. Costanzo D’Ascenzo (MEF-RGS), e il dott. 

Massimo Zeppieri (MEF-RGS) 

Sono altresì presenti i seguenti esperti esterni: dott. Cesare Vignocchi (IFEL REF), dott. 

Francesco Porcelli (Università di Bari), dott. Marco Stradiotto, dott. Roberto Dispotico, dott.ssa 

Larysa Minzyuk, dott. Marco Mastracci e dott.ssa Cristina Equizzi (SOSE) e dott.ssa Claudia Peiti (IFEL 

RefRicerche). 

Sono presenti, inoltre, dott.ssa Marcella Castronovo (PCM), dott. Danilo Ballanti (ANCI/IFEL) 

e dott. Marco Carotenuto (Dipartimento Finanze) e dott. Onelio Pignatti (Regione Emilia-Romagna).  

 

Il Presidente nell’aprire la riunione osserva che: bisogna concludere la scheda per 

rendicontare gli obiettivi di servizio sul sociale, ed è necessario programmare le riunioni dei prossimi 

mesi per gli altri impegni. Sono approvati i verbali n. 64 e n. 65, non essendoci contrari. Prosegue, 

quindi, la riunione per portare all’approvazione definitiva la scheda sul monitoraggio degli obiettivi 

di servizio e delle relative istruzioni. La bozza che era stata presentata a luglio ha recepito le 

modifiche richieste dai rappresentanti di IFEL ed è stata inviata, insieme al file delle istruzioni, a tutti 

i componenti. La nuova bozza corrisponde in gran parte a quella che era stata inviata a luglio e 

chiede ai rappresentanti di SOSE e di IFEL se ci sono state modifiche significative rispetto a 

quell’invio.  

Interviene la dott.ssa Mynziuk osservando che la modifica riguarda la relazione strutturale 

che viene restituita in fase di contabilizzazione e che viene approvata in consiglio comunale. Si è 

deciso di lasciare una parte di testo libera che i comuni possono compilare e sono, poi, state 

mantenute alcune delle risposte pre-compilate che vi erano in precedenza. Tali modifiche sono state 

proposte ai rappresentanti di IFEL e riviste da loro seguendo la stessa linea. Sono state scritte anche 

le istruzioni su cui però sono necessari degli arricchimenti. 



Interviene il dott. Ferri osservando che le proposte di SOSE sono state riviste in termini di 

descrizioni e non facendo modifiche alla struttura. Inoltre, si sono usati termini più cauti con 

riferimento ai livelli di servizio, facendo presente che le misure introdotte sono alcune tra le possibili 

che si possono utilizzare. Osserva che le istruzioni dovrebbero essere arricchite e essere più 

esplicative. La sua proposta è quella di approvare il quadro complessivo e, per le istruzioni, di 

procedere ad una approvazione all’interno di un comitato ristretto.  

Il Presidente osserva che le istruzioni devono anche essere corrette dal punto di vista 

formale. Propone di approvare lo schema che verrà messo a disposizione sulla piattaforma 

predisposta da SOSE per la rendicontazione. Non essendoci contrari, lo schema è approvato 

all’unanimità. Concorda sulla costituzione di un comitato ristretto composto dai rappresentanti di 

SOSE, IFEL e presieduto da lui stesso per verificare la versione finale delle istruzioni.  Per quanto 

riguarda le piattaforme, ne sono previste due identiche: una predisposta da IFEL per simulare la 

rendicontazione e una predisposta da SOSE per fare il monitoraggio. 

Sulle piattaforme, il dott. Ferri chiede se sarà prevista una notifica dei dati e una migrazione 

delle informazioni da quella di IFEL a quella di SOSE, ovvero evitando una doppia compilazione delle 

schede da parte degli enti. 

La dott.ssa Equizzi risponde a quanto chiesto dal dott. Ferri osservando che si stava 

pensando a un schema che riproducesse le informazioni presenti sulla piattaforma di IFEL. Inoltre, 

si stava ragionando su come restituire i dati alla Ragioneria, a IFEL e ai membri della Commissione. 

Chiede se ci sarà bisogno di pubblicare i dati, ovvero di restituirli anche ai soli enti. Tutto ciò sarà 

argomento di discussione nei tavoli tecnici che si terranno nei prossimi mesi.  

Il Presidente osserva che lo schema approvato deve essere messo a disposizione degli enti 

con un sistema telematico di pre-compilazione come richiesto dal DPCM. IFEL, come concordato, 

metterà a disposizione tale piattaforma telematica che presenterà ai comuni la scheda approvata 

oggi che dovranno compilare. Poi viene la rendicontazione finale che avverrà con uno schema 

identico che sarà gestita da SOSE. Si riallaccia alla domanda del dott. Ferri e chiede quindi se il 

problema della migrazione dei dati da IFEL a SOSE debba essere risolto oggi o se si possa affrontare 

successivamente.  

Interviene il dott. Ferri osservando che, alternativamente alla migrazione dei dati, si 

potrebbe prevedere un collegamento funzionale tra le due piattaforme. Ritiene che questo 

problema si può affrontare dopo per vedere se possono sussistere dei problemi tecnici. 

La dott.ssa Mynziuk rappresenta che è stata lasciata la possibilità ai comuni di modificare i 

dati sulla spesa riclassificata qualora ne avessero la necessità. Ovvero i comuni appena partono con 

la simulazione sulla piattaforma IFEL e che non si trovano con i dati pre-compilati hanno la possibilità 

di modificare il questionario. Quindi, il collegamento tra le due piattaforme dovrebbe tenere conto 

di questo. 

Il dott. Stradiotto osserva che le schede da compilare da parte degli enti nelle due fasi di 

simulazione e di rendicontazione-monitoraggio saranno il più possibile allineate. Vi sarà un raccordo 



con IFEL affinché gli enti abbiano meno oneri possibili. Chiede se il dott. Ferri intendesse, con la sua 

domanda, di avere un maggior coordinamento tra i due schemi. Non pensa che ci possa essere una 

migrazione tra i dati inseriti nella simulazione e quelli inseriti in fase di certificazione e monitoraggio 

perché sono due cose diverse, ma qualora si potesse, vi è piena apertura. 

Il Presidente osserva che la questione è tecnica e si cercherà di approfondirla nelle prossime 

settimane. Nell’immediato IFEL dovrà partire con la piattaforma per la simulazione. Chiede 

conferma rispetto a quanto detto dalla dott.ssa Mynziuk sulla modifica dei dati nel questionario. 

Il dott. Stradiotto conferma quanto detto dalla dott.ssa Mynziuk. 

Il Presidente conclude con l’approvazione della scheda. Si ragionerà poi sugli aspetti tecnici 

per la gestione della rendicontazione finale. Passa alla programmazione dei lavori.  La riunione 

prevista per il 10 settembre per l’approvazione del FaS Sicilia viene spostata al 13 settembre alle 

15:00 poiché richiesto dall’assessore Armao, vi è stato un confronto con ANCI Sicilia e con la regione 

Siciliana che hanno chiesto dei chiarimenti sulla metodologia che sono stati forniti dai 

rappresentanti di SOSE.  Indica una ulteriore data indicativa del 21 settembre alle ore 15:00  dove si 

discuterà in Commissione sulla capacità fiscale e sui fabbisogni delle province e delle città 

metropolitane.  Toglie la seduta alle ore 16:00. 

 

 

 

 

 

 

 


