RELAZIONE EX ARTICOLO 41 COMMA 1 D.L. 66/2014 (LEGGE 89/2014)
Nei primi mesi del 2018, la Giunta Regionale ha approvato l’aggiornamento delle misure
organizzative finalizzate a garantire la tempestività dei pagamenti delle fatture relative a
somministrazioni, forniture ed appalti, ai sensi dell’articolo 9 del D.L. 78/2009 (ora legge
102/2009).
Sinteticamente, le misure possono essere riassunte in:

verifiche tecnico-amministrative e contabili propedeutiche alla liquidazione delle fatture ed
effettuate dai Settori competenti, ove possibile anche antecedentemente rispetto al
ricevimento dei documenti fiscali;
verifica da parte dei Settori regionali proponenti i provvedimenti di liquidazione, mediante
interrogazione informatica sul Sistema Informativo Contabile, della disponibilità sui capitoli
di spesa pertinenti , di sufficienti stanziamenti di cassa : qualora detti stanziamenti
risultassero insufficienti, i medesimi Settori devono tempestivamente inoltrare richiesta di
integrazione/variazione al competente Settore “Programmazione macroeconomica, Bilancio
e Statistica”;
predisposizione e completamento dei provvedimenti di liquidazione, debitamente firmati e
vistati dalle Ragionerie delegate, con congruo anticipo rispetto alla scadenza
dell’obbligazione giuridica, che tenga conto dei tempi tecnici necessari per l’emissione, la
firma digitale e l’invio telematico del mandato informatico;
avvio di un sistema periodico e di norma costante, a cura del Settore “Acquisizione e
controllo delle risorse finanziarie” di controllo interno, in merito alle tempistiche inerenti le
diverse fasi amministrative, dalla ricezione del documento fiscale sul portale della
fatturazione elettronica all’emissione del mandato di pagamento in formato elettronico. I
risultati di tale controllo vengono inviati ad ogni singolo Settore al fine di sollecitare gli
eventuali adempimenti finalizzati all’accelerazione delle tempistiche di pagamento. In
particolare, tale controllo deve operare attraverso reportistiche che individuino eventuali
ritardi da parte dei Settori competenti;
o nell’accettazione/nell’eventuale rifiuto della fattura elettronica anticipatamente
rispetto alla decorrenza ordinaria dei termini;
o nella relativa “contabilizzazione” attraverso il collegamento della fattura allo
specifico impegno di spesa;
o nella segnalazione di eventuali periodi di cd.”sospensione” dei termini di pagamento
per cause imputabili al terzo;
o nell’adozione del relativo provvedimento di liquidazione e nel successivo
pagamento;
rifiuto sul portale della fatturazione elettronica, delle fatture nei soli casi previsti dalla
normativa in materia, al fine di evitare il conseguente ricorso all’emissione di note di credito
che determinano di fatto l’allungamento dei tempi di pagamento;

predisposizione a cura del Settore “Ragioneria” sul sistema contabile informatico di
specifiche e precodificate causali di sospensione dei termini di liquidazione/pagamento,
quali rientranti nella normativa specifica di settore (esclusivamente cause dipendenti dal
terzo): tale operazione consente di monitorare la sussistenza di periodi di sospensione dei
termini di pagamento a beneficio dell’indicatore di tempestività di pagamento;
monitoraggio a cura dei Settori Finanziari competenti di norma costante e periodico della
interrelazione tra i dati inerenti la gestione delle fatture passive, da parte della procedura
informatica contabile dell’Ente (denominata Contabilia) e di quella risultante sulla
Piattaforma di Certificazione dei Crediti e ancora sul sistema informatico denominato MIF 3
(mandato informatico) e interventi sulle anomalie riscontrate;
limitazioni all’utilizzo della quietanza diretta per pagamenti di importi inferiori a 1.000,00
euro;
gestione dei residui attivi al fine di consentire non solo il rispetto della normativa contabile
di riferimento, ma anche l’incremento – ove possibile – delle giacenze di cassa;
avvio da parte del Settore “Ragioneria” di uno studio per la successiva implementazione di
una piattaforma con gli istituti previdenziali e assistenziali, finalizzata ad un recepimento
costante dei DURC dei fornitori dell’Ente: nel frattempo i Settori proponenti i
provvedimenti di liquidazione sono tenuti a mantenere aggiornate le verifiche della
regolarità contributiva dei fornitori fino al completamento del procedimento di riferimento;
individuazione ed adozione da parte di ogni Direzione dell’Ente delle ulteriori metodologie
organizzative ritenute più opportune al fine di evitare la reiterazione e la duplicazione delle
fasi amministrative e contabili inerenti la liquidazione delle fatture, da comunicare in sede di
Coordinamento dei Direttori di cui all’articolo 9 comma 4 della L.R. 23/2008;

utilizzo della “anticipazione di tesoreria” nel caso in cui le temporanee carenze nei flussi di
cassa possano determinare ritardi nel pagamento delle fatture

