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DIPARTIMENTO RISORSE E ORGANIZZAZIONE 

SERVIZIO RAGIONERIA GENERALE 

 
 

 

L’Aquila, lì 12 gennaio 2018 

 

Prot. RA/8871 

 

 

 

 

 

 All’Avvocatura Regionale 

avvocatura@regione.abruzzo.it 

 

 

  Al Direttore Regionale del 

Dipartimento Risorse e Organizzazione 

dpb@regione.abruzzo.it 

 

 

 

 
Oggetto: Comunicazione informazioni indicatore tempestività dei pagamenti 

IV trimestre e annuale 2017. 

 

 

 

Per le finalità e gli adempimenti relativi alle disposizioni inerenti gli articoli 9 e 10 

del D.P.C.M. 22 settembre 2014 in materia di definizione e pubblicazione dell’indicatore di 

tempestività dei pagamenti, si comunicano i dati relativi all’indicatore relativo al IV 

trimestre dell’anno 2017 e l’indicatore annuale 2017. 

Il calcolo del ritardo medio di pagamento ponderato è stato determinato facendo 

riferimento ai seguenti termini temporali: 

 alla data di trasmissione del mandato elettronico al Tesoriere regionale; 

 alla data di scadenza riportata nella fattura elettronica, come accettate dalle 

varie Strutture amministrative regionali, quando espressamente indicata; 

 al termine derivante dalla data di emissione della fattura incrementata di n. 

30 giorni, quando la data di scadenza non risulta espressamente riportata in 

fattura. 

Il software di contabilità regionale, mediante procedura automatizzata, evidenzia un 

indicatore di tempestività dei pagamenti del IV trimestre 2017 pari a n. 19 giorni, 

come da prospetto estratto dal sistema di contabilità regionale sulla base dei pagamenti 

effettuati nel corso del periodo ottobre-dicembre 2017. 
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Il software di contabilità regionale, con la medesima procedura automatizzata, 

evidenzia un indicatore di tempestività dei pagamenti dell’anno 2017 pari a n. 28 

giorni, come da prospetto estratto dal sistema di contabilità regionale sulla base dei 

pagamenti effettuati nel corso dell’anno 2017. 

 

Tanto si comunica per gli adempimenti di competenza e per la pubblicazione del 

citato valore sul sito internet della Regione ai sensi dell’articolo 10 del predetto DPCM. 

Cordiali saluti. 

 

Il Dirigente del Servizio 

(Dott. Carmine Cipollone) 

- Firmato digitalmente - 
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