
AREA FINANZA E CONTROLLI

SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA

UFFICIO VERIFICHE REGOLARITA’ CONTABILE

INDICATORE DI TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI RELATIVI ALLE TRANSAZIONI 

COMMERCIALI

[ART. 23 COMMA 5, LETT. A) l. 69/2009]

In  linea  con  quanto  previsto  dall’art.  23,  comma  5,  lett.  a),  della  Legge  69/2009 

(Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di  

processo civile) e dell’art. 9 del D.L. 78/2009 ( Provvedimenti anticrisi nonché proroga dei termini) 

convertito nella legge 102/2009, nonché in conformità alla D.G.R. 67-13007 del 30/12/2009 (Presa 

d’atto delle misure organizzative per garantire la tempestività dei pagamenti delle somme dovute  

per  somministrazioni,  forniture  ed  appalti),  ed  alla  D.G.R.  5-8039  del  21/01/2008  (Manuale 

operativo relativo alla gestione della spesa), si è provveduto a monitorare i tempi di pagamento 

relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (transazioni commerciali).

I criteri ed i termini adottati per eseguire tale monitoraggio sono i seguenti:

1. Il  periodo  di  riferimento  preso  in  esame è  relativo  ai  mandati  emessi  in  ciascun  mese 

dell’anno 2013 (dall’ 01/01/2013 al 31/12/2013);

2. Il  tempo  di  pagamento  va  inteso  come  differenza  (positiva  o  negativa)  tra  la  data  di 

ricezione della determina di liquidazione presso il  servizio Ragioneria e la ricezione del 

mandato definitivo presso il Tesoriere Regionale.

Monitoraggio tempi di pagamento ANNO 2013
MEDIA GIORNI 29,40



Il monitoraggio relativo ai tempi di liquidazione dell’anno 2013 ha evidenziato i seguenti 
risultati:

ANNO 2013
Pagamenti da 1 a 30 gg 79%
Pagamenti da 31 a 60 gg 16%
Pagamenti da 61 a 90 gg 2%
Pagamenti oltre i 90 gg 3%

Dopo aver effettuato verifiche specifiche si è potuto verificare che i pagamenti oltre i 30 giorni 

sono imputabili a:

1. Ritardato invio da parte del Servizio delle fatture degli stessi creditori;

2. Ritardo dell’acquisizione da parte dei Servizi dell’esito regolare del DURC secondo la 

normativa previgente;

3. Perfezionamento da parte dei Servizi delle determine già inviate.


