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Il presente prospetto   costituisce l’ aggiornamento finale del documento tecnico condiviso nella 

seduta congiunta del CIGANTA/CITA già oggetto di un primo approfondimento nella riunione  

della Commissione Affari Finanziari del 18 Aprile 2018. 

 

In quell’occasione la Commissione Affari Finanziari ha richiesto al CIGANTA di completare 

l’indagine anche per le Regione che, alla data, non avevano ancora fornito riscontro. 

 

Di seguito sono riportate in un unico prospetto le risultanze di sintesi delle verifiche di allineamento 

tra i singoli archivi regionali e l’archivio SGATA, con riferimento rispettivamente al periodo 

2009/2016 e 2009/2013, riferiti alla versione originaria del pagamento, in linea con le posizioni 

condivise in sede di riunione tecnica del 29 marzo u.s così come  riportate a pagina 2, secondo 

paragrafo del verbale della seduta già trasmesso a tutte le Regioni con mail del 18 Aprile. 

 

Per gli allegati si rimanda al verbale della seduta congiunta CIGANTA/CITA del 17 Aprile 2018, 

trasmesso con separata mail il 4 maggio 2018. 

 

 

RILEVAZIONE DISALLINEAMENTO REGIONI/SGATA PRIMI PAGAMENTI 

ANNI 2009/2016  

 

REGIONE  

TOTALE DA 

COMPENSARE 

SGATA 
(valori estrazione del 

29/3/2018) 

 

SCARTO % 
 

OSSERVAZIONI 

ABRUZZO + 4.510.386,82 6,6% 

I dati forniti dalla Regione non 

coincidono con l’estrazione SOGEI. 

Per il periodo di competenza la 

regione dichiara scarto di + 3.427.208 

(con rilevazione sogei a + 3.216.090). 

La % indicata è riferita agli importi 

forniti dalla Regione.*  

 

BASILICATA + 6.471.974,91  
Non pervenuto – sollecitato il 

19/4/2018 

BOLZANO +58.497.320,57 0,2%  

CALABRIA + 9.124.611,95 0,08%  

CAMPANIA -53.119.881 0,4% 

Nella colonna “totale da 

compensare” è stato riportato il dato 

fornito dalla Regione e non quello 



dell’estrazione dello SGATA del 29/3 

pari a -52.671.731.** 

EMILIA ROMAGNA -31.341.534,95 0,7% 

I dati forniti dalla Regione non 

coincidono con l’estrazione SOGEI. 

Per il periodo di competenza la 

Regione dichiara scarto di - 

33.508.778 (con rilevazione sogei a – 

33.747.551). La % indicata è riferita 

agli importi forniti dalla Regione.* 

FRIULI V.G. +22.458.578,05  
Archivio gestito direttamente da 

SOGEI 

LAZIO -132.603.659 0,1 

Nella colonna “totale da 

compensare” è stato riportato il dato 

fornito dalla Regione e non quello 

dell’estrazione dello SGATA del 29/3 

pari a -129.129.144.** 

LIGURIA -9.727.777,91 2.6% 

Regione Liguria deve variare su 

SGATA circa 3 milioni di pagamenti 

che attesta di propria competenza 

oltre che verificare i propri rapporti 

con il polo LISPA 

LOMBARDIA +303.615.395,50 non rilevante  

MARCHE -301.130,57  
Non pervenuto – sollecitato il 

19/4/2018 

MOLISE +5.974.967,66 7,06% 

In termini assoluti la differenza tra 

l’estrazione SOGEI del 29/03 e 

l’estrazione dall’archivio regionale 

risulta inferiore a 450.000 euro per  il 

periodo in esame (circa 50.000 

annui)*** 

PIEMONTE +7.737.624,58 non rilevante  

PUGLIA -11.903.026 15,7% 

 

Nella colonna “totale da 

compensare” è stato riportato il dato 

fornito dalla Regione e non quello 

dell’estrazione dello SGATA del 29/3 

pari a -10.983.861.** 

SARDEGNA +9.324.482,69  
Archivio gestito direttamente da 

SOGEI 

SICILIA +7.763.273,53  
Archivio gestito direttamente da 

SOGEI fino al 2015 

TOSCANA +48.999.861,66 0,08%  

TRENTO +6.264.351 2,2% 

Nella colonna “totale da 

compensare” è stato riportato il dato 

fornito dalla Regione e non quello 

dell’estrazione dello SGATA del 29/3 

pari a +5.306.598.** 



UMBRIA -424.439 8,2% 

Nella colonna “totale da 

compensare” è stato riportato il dato 

fornito dalla Regione e non quello 

dell’estrazione dello SGATA del 29/3 

pari a 250.159.** 

In termini assoluti la differenza tra 

l’estrazione SOGEI del 29/03 e 

l’estrazione dall’archivio regionale 

risulta inferiore a 200.000 euro per  il 

periodo in esame (circa 25.000 

annui)*** 

VALLE D’AOSTA +48.825.412,15 0,0026%  

VENETO -304.205.149,08  Non rilevabile   

 

 

  

 

RILEVAZIONE DISALLINEAMENTO REGIONI/SGATA PRIMI PAGAMENTI 

ANNI 2009/2013  

 

REGIONE  

TOTALE DA 

COMPENSARE 

SGATA 
(valori estrazione del 

29/3/2018) 

 

SCARTO % 
 

OSSERVAZIONI 

ABRUZZO -326.480,70 4,8% 

I forniti dalla Regione non coincidono 

con l’estrazione SOGEI. Per il periodo 

di competenza la regione dichiara 

scarto di - 1.347.855 (con rilevazione 

Sogei a -1.416.307). 

La % indicata è riferita agli importi 

forniti dalla Regione.*  

BASILICATA +3.483.595,24  
Non pervenuto – sollecitato il 

19/4/2018 

BOLZANO +29.735.855,27 0,1%  

CALABRIA +5.297.533,88 0,04%  

CAMPANIA -30.661.996 0,6 

Nella colonna “totale da compensare” 

è stato riportato il dato fornito dalla 

Regione e non quello dell’estrazione 

dello SGATA del 29/3 pari a -

29.877.528.** 

EMILIA ROMAGNA -19.306.864 1,2% 

Nella colonna “totale da compensare” 

è stato riportato il dato fornito dalla 

Regione e non quello dell’estrazione 

dello SGATA del 29/3 pari a -

17.188.443.** 

FRIULI V.G. +13.704.007,69  
Archivio gestito direttamente da 

SOGEI 

LAZIO -51.513.569 1,2% Nella colonna “totale da compensare” 



è stato riportato il dato fornito dalla 

Regione e non quello dell’estrazione 

dello SGATA del 29/3 pari a -

48.925.178.** 

LIGURIA -10.531.850,73 1,94% 

Regione Liguria deve variare su 

SGATA circa 2 milioni di pagamenti 

che attesta di propria competenza oltre 

che verificare i propri rapporti con il 

polo LISPA 

LOMBARDIA +215.435.294,77 non rilevante  

MARCHE -4.110.009,11  
Non pervenuto – sollecitato il 

19/4/2018 

MOLISE 
 

+2.365.674,20 

 

12,69% 

In termini assoluti la differenza tra 

l’estrazione SOGEI e l’estrazione 

dall’archivio regionale risulta circa 

300.000 euro per  il periodo in esame 

(circa 60.000 annui)*** 

PIEMONTE +5.815.498,08 non rilevante  

PUGLIA -10.002.248 18% 

Nella colonna “totale da compensare” 

è stato riportato il dato fornito dalla 

Regione e non quello dell’estrazione 

dello SGATA del 29/3 pari a -

9.382.349.** 

SARDEGNA +4.816.518,59  
Archivio gestito direttamente da 

SOGEI 

SICILIA +638.328, 57  
Archivio gestito direttamente da 

SOGEI fino al 2015 

TOSCANA +39.485.257,44 0,098%  

TRENTO +5.372.930 2.6% 

Nella colonna “totale da compensare” 

è stato riportato il dato fornito dalla 

Regione e non quello dell’estrazione 

dello SGATA del 29/3 pari a 

+5.030.356.** 

UMBRIA -2.203.578 2,2% 

Nella colonna “totale da compensare” 

è stato riportato il dato fornito dalla 

Regione e non quello dell’estrazione 

dello SGATA del 29/3 pari a 

2.047.785.** 

 

VALLE D’AOSTA +17.284.510,32 0,0026%  

VENETO -220.702.805,32  Non rilevabile  

 

Legenda: 

 

* la % di scostamento fornita dalla  Regione fa riferimento all’importo risultante dalla prima 

estrazione SOGEI fornita dal Mef alla Conferenza delle Regioni  nel 2017 e non alla baseline 



risultante dall’estrazione SGATA del 29/03/2018, riportata nella colonna “TOTALE DA 

COMPENSARE SGATA” . 

 

**Nella colonna “TOTALE DA COMPENSARE SGATA” la Regione ha riportato l’importo 

risultante dalla prima estrazione SOGEI fornita dal Mef alla Conferenza delle Regioni  nel 2017 e 

non quello estratto dalla  baseline. 

 

*** La Regione seppur con scarto superiore al 5% evidenzia  in termini assoluti una differenza tra 

l’estrazione SOGEI e l’estrazione dall’archivio regionale trascurabile. 

 

Ulteriori note: 

 

• Regione Liguria: lo scostamento segnalato da Regione Liguria e riferito ai pagamenti per i 

quali non è stata correttamente definita la regione stessa come  beneficiaria è argomento da 

gestire nell’ambito del processo di riattribuzione mediante funzione di variazione di 

versamento fornita da SOGEI. Tuttavia occorre precisare che, di norma, il fenomeno tende 

ad equilibrarsi con le posizioni in “dare”. In tali casi il supporto tecnico SOGEI si è reso 

disponibile a sviluppare procedure di riallineamento massive. 

 

• Regione Puglia: prendendo in considerazione l’estrazione SOGEI del 29/03/2018 la 

percentuale di disallineamento si riduce sensibilmente, tuttavia da parte del gestore 

dell’archivio sono in corso degli approfondimenti con SOGEI sebbene lo stesso gestore per 

le vie brevi abbia ipotizzato che il fenomeno è riconducibile ad eventi territorialmente 

circoscritti. 

 

• Regione Lazio: si conferma che è ad oggi non pervenuta l’elaborazione richiesta alla SOGEI 

da parte della medesima Regione per il tramite del CITA volta a scorporare le 

compensazione legate a fenomeno dell’automotive. 

 

• Regione Veneto: si conferma che ad oggi non risultano aggiornamenti circa le risultanze del 

proprio archivio confermando la non rilevabilità del dato richiesto. 

 

• La media dei disallineamenti forniti dalle Regioni che hanno esplicitamente espresso il dato 

nella scheda di rilevazione si attesta, per il periodo 2009-2016, a circa l’ 1%. 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


