FORMATO

EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Nazionalità
Data di nascita

CHAMBEYRONT DOTT. GIORGIO
Italiana
27 gennaio 1969

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 01/07/2010 ad oggi
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello
Stato – sede Provinciale – Cosenza
Amministrazione centrale
Dirigente di seconda fascia della pubblica amministrazione (qualifica
conseguita a seguito di concorso pubblico per esami), ruolo del Ministero
dell’Economia e delle Finanze (area I della dirigenza pubblica),
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con incarico di
direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Cosenza. Svolge
compiti di direzione, coordinamento e controllo dell'attività dell'ufficio e
dei responsabili dei procedimenti amministrativi, gestione del personale e
delle risorse finanziarie (dipendenti 60). Tutti gli obiettivi assegnati fino
alla data odierna sono stati raggiunti. Le funzioni e competenze
dell’ufficio sono elencate nell’allegato “A” al presente CV.

Dal 15/02/2010 al 30/06/2010
Dirigente amministrativo di seconda fascia (area VI della dirigenza
pubblica), dell’Associazione italiana della Croce rossa con incarico di
Direttore regionale Puglia e Molise. Ha sempre raggiunto gli obiettivi
Pagina 1/14 - Curriculum vitae di
[CHAMBEYRONT GIORGIO]
22/04/2016

assegnati, ha svolto compiti di direzione, coordinamento e controllo
dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi,
gestione del personale e delle risorse finanziarie (2 comitati regionali, 8
Comitati Provinciali, 6 Comitati locali, 36 Gruppi, circa 150 dipendenti,
circa 6.400 soci volontari). Gli obiettivi assegnati nel periodo sono stati
raggiunti;

Dal 17/08/2009 al 14/02/2010
Dirigente amministrativo di seconda fascia (area VI della dirigenza
pubblica), dell’Associazione italiana della Croce rossa con incarico di
Direttore regionale Liguria, ha svolto compiti di direzione, coordinamento
e controllo dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti
amministrativi, gestione del personale e delle risorse finanziarie (1
comitato regionale, 4 Comitati provinciali, 52 Comitati locali e/o
Delegazioni, circa 135 dipendenti, circa 6800 soci volontari). Gli obiettivi
assegnati nel periodo sono stati raggiunti;

Dal 01/07/2009 al 16/08/2009
Dirigente amministrativo di seconda fascia (area VI della dirigenza
pubblica), dell’Associazione italiana della Croce rossa, assunto in qualità
di vincitore di concorso pubblico per esami, in attesa di incarico;

Dal 26/04/2000 al 30/06/2009
Collaboratore amministrativo contabile area C, posizione economica C1
(ex settima qualifica funzionale), del Ministero dell’Economia e delle
Finanze – Ragioneria Generale dello Stato in servizio presso la Ragioneria
territoriale dello Stato di Crotone – Responsabile del servizio IV
“Controlli successivi” (dal 02/05/2000), assunto in qualità di vincitore di
concorso pubblico per esami;

Dal 26/07/1999 al 25/04/2000
Assistente amministrativo contabile area B, posizione economica B3 (ex
sesta qualifica funzionale), del Ministero dell’Economia e delle Finanze –
Ragioneria Generale dello Stato – in servizio presso la Ragioneria
provinciale dello Stato di Lecco, assunto in qualità di vincitore di
concorso pubblico per esami.
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INCARICHI PROFESSIONALI
In essere, come di seguito specificato:
- Componente della Commissione straordinaria di liquidazione del
Comune di Paola (CS), nominato con D.P.R. del 10 gennaio 2013;
- Sub commissario con delega ai servizi finanziari presso il Comune di
Cosenza per la provvisoria gestione del Comune, nominato con decreto
del Prefetto di Cosenza del 31/03/2016 a seguito dello scioglimento, ex
art. 141 TUEL, del Consiglio comunale disposta con D.P.R. 24/02/2016;
- Componente del Collegio sindacale dell'Azienda sanitaria provinciale di
Vibo Valentia in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle
Finanze (dal 13/10/2015);
- Revisore dei conti del Comune di Stefanaconi (VV) (dal 07/08/2013);
- Componente, in qualità di direttore della Ragioneria territoriale dello
Stato, del Comitato provinciale istituito presso l’INPS di Cosenza;
- Consulente tecnico d’ufficio presso il Tribunale civile di Cosenza in
controversie per anatocismo bancario;
- Commissario ad acta presso il Comune di Cosenza, nominato con
sentenza n. 1856/2015 del Tribunale amministrativo regionale della
Calabria a seguito di giudizio di ottemperanza;
- Commissario ad acta presso l’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza,
nominato con sentenza n. 1832/2015 del Tribunale amministrativo
regionale della Calabria a seguito di giudizio di ottemperanza.

Pregressi, come di seguito specificato:
- Componente, dal 26 gennaio 2011, e Presidente, dal 01/03/2012 e fino al
15/04/2015, del Collegio sindacale dell'Azienda sanitaria provinciale di
Cosenza in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- Componente del Comitato scientifico della Fondazione Lab PA
Laboratorio per la Pubblica amministrazione (dal 30/04/2013 al
26/05/2015);
- Componente

dell’Organismo

indipendente

di

valutazione

della

performance (O.I.V.), monocratico, del Comune di Savelli (KR).
nominato con D.S. n. 11 del 27/12/2013, fino al 02/02/2015;
Pagina 3/14 - Curriculum vitae di
[CHAMBEYRONT GIORGIO]
22/04/2016

- Componente

dell’Organismo

indipendente

di

valutazione

della

performance (O.I.V.), monocratico, del Comune di Verzino (KR),
nominato con D.S. n. 2 del 30/12/2013, fino al 02/02/2015;
- Commissario ad acta presso il Comune di Cosenza, incaricato con
decreto prefettizio 63759/13.4/Gab. del 17/12/2015 a seguito di sentenza
n. 1337/2015 del Tribunale amministrativo regionale della Calabria a
seguito di giudizio di ottemperanza;
- Commissario ad acta presso il Comune di Cosenza, incaricato con
decreto prefettizio 63756/13.4/Gab. del 17/12/2015 a seguito di sentenza
n. 1338/2015 del Tribunale amministrativo regionale della Calabria a
seguito di giudizio di ottemperanza;
- Commissario ad acta presso il Comune di Cosenza, nominato con
sentenza n. 1209/2015 del Tribunale amministrativo regionale della
Calabria a seguito di giudizio di ottemperanza;
- Commissario ad acta presso l’Azienda ospedaliera di Cosenza, nominato
con sentenza n. 104/2014 del Tribunale amministrativo regionale della
Campania a seguito di giudizio di ottemperanza;
- Commissario ad acta presso l’Azienda ospedaliera di Cosenza, nominato
con sentenza n. 2140/2014 del Tribunale amministrativo regionale della
Calabria a seguito di giudizio di ottemperanza;
- Presidente della Commissione di valutazione finale del corso MS Word
2007 (16 ore) per il personale della Ragioneria territoriale dello Stato di
Cosenza (2014);
- Revisore contabile presso il Comitato locale di Santa Severina (KR)
della Croce Rossa Italiana (anno 2008);
- Componente del collegio dei revisori dei conti, in rappresentanza degli
enti locali, “Ambito territoriale scolastico KR045” dal 15/12/2005 al
31/12/2006;
- Revisore dei conti, in rappresentanza del Ministero dell’Economia e
delle Finanze, “Ambito territoriale scolastico KR033” dal 01/10/2002 al
30/06/2009;
- Revisore dei conti, in rappresentanza del Ministero dell’Economia e
delle Finanze, “Ambito territoriale scolastico CS113” dal 15/01/2003 al
15/06/2010;
- Revisore contabile del Comitato locale di Acri (CS) della Croce Rossa
Italiana dal 09/09/2010 al 11/06/2012;
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- Delegato dalla Corte dei Conti, Procura regionale presso la Sezione
giurisdizionale per la Puglia, all’esecuzione di accertamenti istruttori
presso ente pubblico non economico (2010);
- Delegato dai Servizi ispettivi di finanza pubblica della Ragioneria
generale dello Stato all’esecuzione degli accertamenti istruttori presso
enti locali, chiesti dalla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo
per la Calabria (2013).

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

Università della Calabria,
Arcavacata di Rende (CS)

Master universitario di II livello in “Ordinamento e Funzionamento
degli Enti locali. Organizzazione e responsabilità” (5 giugno 2014),
voto 110 e lode.

Università della Calabria,
Arcavacata di Rende (CS)

Cultore della materia in Revisione aziendale (SECS – P07) presso

Midiform
Roma

Master in “Revisione aziendale”, organizzato in collaborazione con le

Ordine dei DD.CC.EE.CC.
di Crotone

Corso per la revisione negli enti locali di 10 crediti formativi

l’Università della Calabria (anno accademico 2013/2014)

società di revisione KPMG e DELOITTE & TOUCHE (2004)

professionali

attribuiti

dal

Consiglio

nazionale

dei

dottori

commercialisti e degli esperti contabili su “L’introduzione al nuovo
sistema contabile armonizzato per gli enti locali” (26-27/06/2015)
Ordine dei DD.CC.EE.CC.
di Crotone

Corso per la revisione negli enti locali di 5 crediti formativi
professionali

attribuiti

dal

Consiglio

nazionale

dei

dottori

commercialisti e degli esperti contabili su “La gestione finanziaria del
bilancio degli enti locali e gli strumenti in tema di anticorruzione e
trasparenza” (27/11/2014)

Ordine dei DD.CC.EE.CC.
di Crotone

Corso per la revisione negli enti locali di 8 crediti formativi
professionali

attribuiti

dal

Consiglio

nazionale

dei

dottori

commercialisti e degli esperti contabili su “La crisi negli enti locali”
(13/06/2014)
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Ordine dei DD.CC.EE.CC.
di Paola

Corso per la revisione negli enti locali di 4 crediti formativi
professionali

attribuiti

dal

Consiglio

nazionale

dei

dottori

commercialisti e degli esperti contabili “La revisione negli enti locali –
Casi pratici sull’attività di revisore nell’ente locale, parere al piano di
riequilibrio” (18/10/2013)
Ordine dei DD.CC.EE.CC.
di Crotone

Corso per la revisione negli enti locali di 8 crediti formativi
professionali

attribuiti

dal

Consiglio

nazionale

dei

dottori

commercialisti e degli esperti contabili “La revisione negli enti locali”
(11/10/2013)
Scuola nazionale
dell’Amministrazione sede

Seminario “Etica, codice di comportamento e procedimenti disciplinari
nel pubblico impiego dopo la riforma Brunetta” (24- 25/09/2013);

di Acireale (CT)

Scuola superiore
dell'economia e delle

Corso di formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro per
dirigenti/datori di lavoro (15-16/11/2012)

finanze

Ordine dei DD.CC.EE.CC.
di Crotone

Corso per la revisione negli enti locali di 10 crediti formativi
professionali

attribuiti

dal

Consiglio

nazionale

dei

dottori

commercialisti e degli esperti contabili “La revisione negli enti locali”
(18-19/10/2012)

Ordine dei DD.CC.EE.CC.
di Crotone

Corso per la revisione negli enti locali di 16 crediti formativi
professionali

attribuiti

dal

Consiglio

nazionale

dei

dottori

commercialisti e degli esperti contabili “La revisione negli enti locali”
(19-20/12/2011)

Scuola superiore
dell'Economia e delle

Corso di alta specializzazione per revisori dei conti presso le aziende
sanitarie (dal 22/03/2011 al 24/03/2011)

Finanze

Midiform

Corso di specializzazione "La valutazione delle aziende" (2004)

Roma

Scuola superiore della
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Corso ID35 (54 ore) "Programmazione, bilancio, e controllo alla luce

pubblica amministrazione

del nuovo bilancio dello Stato" (dal 22 al 25/10/2001 e dal 20 al
23/11/2001)

Università degli studi di

Laurea in economia e commercio conseguita presso l’Università degli

Messina

studi di Messina il 28/10/1993 (diploma di laurea vecchio
ordinamento);

Istituto tecnico
commerciale“A.M. Jaci”

Corso post diploma di 700 ore per “Addetto al bilancio computerizzato”
(1997).

Messina

Istituto tecnico

Diploma di ragioniere e perito commerciale (1995).

commerciale“A.M. Jaci”
Messina

ABILITAZIONI
PROFESSIONALI

-

Abilitato all’esercizio della professione di dottore commercialista
(Università della Calabria, I sessione 2008);

-

Iscritto al registro dei revisori legali al n. 154418 (D.D. 12/02/2009,
in G.U. 10/03/2009);

-

Iscritto all'elenco dei revisori dei conti degli enti locali (sezione
regione Calabria), istituito presso il Ministero dell'Interno;

-

Iscritto nell'elenco dei rappresentanti del Ministero dell’Economia e
delle Finanze nei collegi sindacali o di revisione (articolo 10,
comma 19, D.L. 6 luglio 2011, n. 98) (iscritto al n. 194);

-

Consulente tecnico d'ufficio presso il Tribunale di Cosenza (iscritto
al n. 4322);

-

Conciliatore professionista (ex D.M. 18 ottobre 2010, n. 180)
(mediatore inattivo);

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
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Iscritto all'albo dei formatori della Provincia di Cosenza.

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura

intermedio

• Capacità di scrittura

intermedio

• Capacità di espressione

intermedio

orale

Oxford School
Catanzaro
(Centro autorizzato esami
Trinity College London)
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Certificazione inglese livello upper-intermediate (07/09/2007)

-

Patente Europea ECDL – n. IT 463341 (14/06/2003);

-

Corso SIEMENS per referente informatico territoriale presso le
Ragionerie provinciali dello Stato (dal 07/06/2004 al 11/06/2004 e
dal 21/06/2004 al 02/07/2004);

-

Scuola superiore della pubblica amministrazione, corso IT2
“Elaborazione testi e foglio elettronico” (dal 16 al 20/06/2003 – 30
ore);

-

Buone capacità con il p.c. e conoscenza degli applicativi più diffusi;

-

Sistemi operativi : Windows 8, Seven, XP, Vista;

-

Applicativi: Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Browser Internet.

ULTERIORI INFORMAZIONI
docenze universitarie:
- Lezioni (2 ore) nel corso "Contabilità di Stato" (S.S.D. IUS 10/12/D1)
presso l'Università della Calabria (anno accademico 2016/2017);
- Docente nel Master Universitario di II livello “Management delle
Amministrazioni Pubbliche” VII edizione per il Modulo III - U.D. n. 1
“L'attività e i contratti delle amministrazioni pubbliche. Il lavoro
pubblico”, presso la Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni
Pubbliche presso l’Università della Calabria (29-30 gennaio 2016,
complessive 8 ore);
- Lezioni (2 ore) nel corso "Contabilità di Stato" (S.S.D. IUS 10/12/D1)
presso l'Università della Calabria (anno accademico 2015/2016);
- Docente presso la Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni
Pagina 8/14 - Curriculum vitae di
[CHAMBEYRONT GIORGIO]
22/04/2016

Pubbliche dell’Università della Calabria, nel Corso di Alta Formazione
“Diritto Tributario e Finanza Pubblica”, lezione nell’ambito del corso
su “I controlli in tema di finanza pubblica” (20 luglio 2015,
complessive 5 ore);
- Docente presso la Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni
Pubbliche dell’Università della Calabria, nel Corso di Alta Formazione
“I Contratti della Pubblica Amministrazione”, lezione nell’ambito del
corso su “La trasparenza e l’anticorruzione. I servizi dell’ANAC in
materia di anticorruzione e gli adempimenti delle P.A.” (20 giugno
2015, complessive 5 ore);
- Lezioni (02 ore) nel corso "Finanza pubblica e contabilità" (S.S.D. IUS
10) presso l'Università della Calabria (anno accademico 2013/2014);
- Seminario (2 ore) nell’ambito dell’insegnamento di Revisione aziendale
(SECS P/07), corso di laurea specialistica in economia aziendale,
Dipartimento di Scienze giuridiche e aziendali dell’Università della
Calabria (2013);
- Lezioni (04 ore) nel corso "Finanza pubblica e contabilità" (S.S.D. IUS
10) presso l'Università della Calabria (anno accademico 2012/2013);
- Lezioni (10 ore) nel corso "Principi e modelli di programmazione e
gestione nelle pubbliche amministrazioni" (modulo II - SSD SECS
P/06) presso l'Università di Bari (anno accademico 2009/2010);
- Lezioni (10 ore) nell’ambito del corso di “Contabilità nazionale per la
programmazione economica europea” (modulo II - SSD SECS P/06)
presso l'Università di Bari (anno accademico 2009/2010);
- docente (2 ore) modulo “Progettazione e valutazione fondi strutturali
europei”, area del Diritto europeo, Master di II livello in “Progettare e
valutare nella formazione” presso l’Università della Calabria (1 credito
formativo in seminari videoregistrati - 24/04/2009);
- docente (5 ore) modulo “Valutazione e monitoraggio nei PON e nei
POR”, area della valutazione, Master di II livello in “Progettare e
valutare nella formazione” presso l’Università della Calabria (2 crediti
formativi 21/03/2009).

-altre docenze:
- relatore nel corso per amministratori locali “practiCAL politCS”,
modulo “La contabilità consuntiva, il rendiconto e i suoi aggregati”
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(04/04/2016);
- relatore nel seminario di studio organizzato dall’Istituto di ricerca, studi,
formazione e documentazione IRSEF-IRFED il 07/06/2011 su "Nuove
modalità di liquidazione dei compensi accessori nel cedolino unico";
- relatore nel seminario di studio organizzati dalla CISL scuola di
Crotone il 16/06/2011 riguardanti "Nuove modalità di liquidazione dei
compensi accessori nel cedolino unico";
- Corso (ore 3) organizzato dalla Direzione didattica X Circolo di
Catanzaro il 25/06/2009 per il personale ATA, ex art.7 CCNL scuola
biennio economico 2004/2005, su processo amministrativo e contabile,
gestione dei beni e acquisti;
- Docente (ore 6) corso di formazione per il personale A.T.A. (assistenti
amministrativi e collaboratori scolastici) , ex art.7 CCNL scuola biennio
economico 2004/2005, organizzato dall’ITI “G. Donegani” di Crotone
su incarico dell’Ufficio scolastico provinciale di Crotone (2728/05/2008);
- Docente (ore 6) corso di formazione PON B9-FSE-2007-29 “Per una
gestione efficace” tematica “SIDI per la scuola, area bilancio” presso
l’Istituto comprensivo N. 1 Cirò Marina (KR) (dal 29/03 al
20/05/2008);
- Docente (ore 4) nel corso di formazione per personale amministrativo
“La responsabilità dei dipendenti pubblici” presso la Direzione
Didattica Statale VIII Circolo “G. De Matera” Cosenza (17/07/2007)
- Docente (ore 4) corso sul “Programma annuale e conto consuntivo” c/o
Istituto Comprensivo “Don Bosco” di Cirò Marina (KR) e dell’Istituto
Comprensivo di Crucoli (KR);
- Docente (ore 12) corso sulla “Gestione dei servizi amministrativi nella
scuola dell’autonomia” c/o Istituto Comprensivo “Anna Frank –
Principe di Piemonte” di Crotone (18/3; 19/4; 11/5; 20/5/2004);
- Docente (ore 4) corso di aggiornamento per direttori dei servizi generali
e amministrativi su “Programma annuale, contrattazione integrativa e
conto consuntivo” organizzato dall’IPSIA di Crotone su incarico
dell’Ufficio scolastico provinciale di Crotone (20 e 26/05/2004);
- Docente (ore 12) nel corso di formazione per insegnanti di scuola
materna, elementare e personale amministrativo “Dal P.O.F. al
Programma annuale” presso la Direzione Didattica Statale VIII Circolo
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“G. De Matera” Cosenza(10-24/11 e1/12/2003);
- Relatore al seminario di studio, organizzato in data 07/10/03 dalla CISL
Scuola di Cosenza per direttori dei servizi generali ed amministrativi
delle scuole della provincia di Cosenza, sul tema “Ruolo e funzioni dei
revisori dei conti nella scuola autonoma”.
PUBBLICAZIONI
Libri:
-

“La Compensazione delle obbligazioni nella contabilità pubblica”,
Aracne editore, Ariccia, 2015, ISBN 978-88-548-8172-3, pagine
152;

-

Il Ragioniere Generale dello Stato “di ferro”, De Bellis Vitantonio
storia dimenticata di un servitore dello Stato, a cura di Giuseppe
Mongelli, Aracne editore, Ariccia, 2015, ISBN 978-88-548-9085-5,
contributo da pag. 203 a pag. 226 “Contabilità degli enti pubblici e
compensazione delle obbligazioni”.

Articoli su riviste scientifiche:
-

“Indipendenza, ineleggibilità e decadenza dei revisori dei conti
degli enti locali”, Dike Kai Nomos 2/2013 (ISSN 2239-0529), pagg.
189 – 199.

Articoli su riviste tecniche:
-

“Obbligatorietà di adesione alle convenzioni Consip per le
istituzioni scolastiche”, Amministrare la scuola 6/2003 pp. 51-52;

-

“Taglio del 15% delle spese di funzionamento: un rebus per le
scuole – II.SS., natura giuridica e assoggettabilità al D.M. M.E.F.
29/11/2002”, Amministrare la scuola 7/2006 pp. 3-4;

-

“Personale ATA: riduzione a 35 ore dell’orario di lavoro”,
Amministrare la scuola 9/2006 pp. 24-25;

-

“Tarsu: una tassa che penalizza le istituzioni scolastiche”,
Amministrare la scuola 5/2007 pp. 16-18;

-

“Il personale ATA si rifiuta di prestare servizio oltre le sei ore in
occasione delle visite dei revisori. Che fare?”, Condividere il diritto
0/2007 pp. 29-30;

-

“Recupero di somme indebitamente corrisposte”, Condividere il
diritto 0/2007 pp. 31-37.
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VOLONTARIATO E SOCIALE

Socio del Rotary club “Cosenza nord”;
Socio dell’Associazione di volontariato penitenziario “LiberaMente”;
Dal 1977 al 1997 socio AGESCI.

Si presta il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
Dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000: il sottoscritto Giorgio Chambeyront, nato a Messina il
27/01/1969, residente in Cosenza, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali vigenti in materia, dichiara quanto sopra veritiero.

Cosenza, 16 aprile 2016
Dott. Giorgio CHAMBEYRONT
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Allegato “A” al CV del Dott. Giorgio Chambeyront

Attività e competenze delle Ragionerie territoriali dello Stato
Le Ragionerie territoriali dello Stato (già provinciali dello Stato) sono organi locali del Ministero
dell'economia e delle finanze e dipendono organicamente e funzionalmente dal Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, del quale svolgono, su base regionale ovvero
interregionale ed interprovinciale, le funzioni attribuite al Dipartimento stesso.
Esse sono state istituite con il DPR 30.01.2008, n. 43 che ha contestualmente soppresso le
Ragionerie provinciali dello Stato e, unitamente agli Uffici centrali di bilancio ed all'Ufficio
centrale di ragioneria presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, costituiscono il
sistema delle ragionerie del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Le Ragionerie territoriali dello Stato provvedono alle attività in materia di monitoraggio degli
andamenti di finanza pubblica con riferimento alle realtà istituzionali presenti nel territorio anche
nell'ottica dei processi di federalismo amministrativo; esercitano nei confronti degli organi
decentrati e degli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato il controllo di regolarità
amministrativo-contabile su tutti gli atti dai quali derivino effetti finanziari per il bilancio dello
Stato, la vigilanza su enti, uffici e gestioni a carattere locale e le altre competenze necessarie per
il funzionamento dei servizi.
In particolare, le Ragionerie territoriali dello Stato
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Provvedono alla tenuta delle scritture contabili ed alla registrazione degli impegni di
spesa risultanti dai provvedimenti assunti dagli Uffici Amministrativi sotto la
responsabilità dei dirigenti competenti, secondo le modalità previste dall'art. 11, comma
1, del Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
Effettuano il controllo successivo sui rendiconti dei funzionari delegati, ai sensi
dell'articolo 60 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e sui conti giudiziali degli agenti
contabili, ai sensi del successivo art. 74.
Effettuano il controllo successivo sui rendiconti dei Commissari straordinari nominati
con Ordinanze di Protezione civile – articolo 5, comma 5 bis, della Legge n. 225/1992.
Concorrono alla valutazione degli oneri delle funzioni e dei servizi istituzionali delle
amministrazioni dello Stato e dei programmi e progetti finanziati nell'ambito delle unità
previsionali di bilancio, ai fini della predisposizione del progetto di bilancio di
previsione, ai sensi dell'art. 4 bis della legge 5 agosto 1978, n. 468.
Vigilano affinché presso le Amministrazioni non si verifichino gestioni fuori bilancio al
di fuori di quelle espressamente autorizzate dalle norme di settore in vigore.
Effettuano il monitoraggio della spesa del personale delle Amministrazioni controllate e
certificano le relazioni tecnico-finanziarie dei relativi contratti collettivi integrativi con
riferimento alla verifica della congruità degli interventi con le disponibilità finanziarie, ai
sensi del comma 3 ter dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Vigilano, altresì, sul rispetto dei limiti di spesa delle Amministrazioni ai sensi del D.L. 6
settembre 2002, n. 194, convertito in legge n. 246/2002 (monitoraggio per leggi e per
capitoli).
Pagamento degli stipendi a livello territoriale.
Concessione e pagamento di pensioni di guerra dirette, indirette, di reversibilità e relativi
trattamenti economici accessori, concessione e pagamento di assegni annessi alle
decorazioni al valor militare - revoca e modifica dei trattamenti emessi di cui al D.P.R.
23 dicembre 1978, n. 915, al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, alla legge 6 ottobre 1986,
n. 656, alla legge 18 agosto 2000, n. 236, alla legge 8 agosto 1991, n. 261, al D.P.R. 30
settembre 1999, n. 377, alla legge 27 dicembre 2002, n. 288, alla legge 7 febbraio 2006,
n. 44 e alla legge 3 dicembre 2009, n. 184 - gestione dei pagamenti dell'assegno vitalizio,
diretto e di reversibilità, spettante agli ex deportati in campi di sterminio nazista KZ di
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cui al D.P.R. 6 ottobre 1963, n. 2043 (3), alla legge 18 novembre 1980, n. 791, alla legge
29 gennaio 1994, n. 94, e all'art. 7-bis della legge 28 febbraio 2008, n. 31- gestione dei
pagamenti dell'assegno vitalizio di benemerenza, diretto e di reversibilità, spettante ai
perseguitati politici antifascisti o razziali di cui alle leggi 10 marzo 1955, n. 96, 24 aprile
1967, n. 261 e 22 dicembre 1980, n. 932.
Servizi in materia di depositi definitivi di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284,
al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003, alla legge 24
novembre 2003, n. 326, al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 novembre
2004 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 giugno 2009; rimborsi di
somme versate al capo X ed altri capi, ivi compresi i rimborsi di somme versate in
eccedenza a titolo di oblazione per condono edilizio, ai sensi della legge 24 novembre
2003, n. 326; restituzione di depositi provvisori.
Gestione delle pensioni ordinarie privilegiate tabellari e concessione delle relative
reversibilità di cui al D.P.R. del 29 dicembre 1973, n. 1092, alle leggi 29 aprile 1976, n.
177, 26 gennaio 1980, n. 9 e 2 maggio 1984, n. 111.
Gestione dei contributi, annualità e altre spese fisse varie, voltura dei relativi ruoli di
spesa fissa, ai sensi dell'art. 9 della legge 12 agosto 1962, n. 1290.
Servizi in materia di entrate, tesoro e debito pubblico.
Consulenza in materia contrattuale per l'acquisto di beni o servizi, verifica
corrispondenza acquisti ai parametri e agli standard predisposti di cui all'art. 1, comma
449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Autorizzazione all'emissione di duplicati di titoli di spesa.
Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 50 del decretolegge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326 (4), come modificato dall'art. 1, comma 276, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, relative al progetto "Tessera sanitaria".
Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative in materia di antiriciclaggio;
Attività connesse ai procedimenti contenziosi nelle funzioni di competenza nonché nei
giudizi di primo grado dinanzi alle Sezioni regionali della Corte dei conti.
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