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1) Importo  dei  pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la  scadenza  

dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002 

 € 359.048,33  

 

2) Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali  
In base all’art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 è la media dei giorni effettivi intercorrenti tra le date di scadenza 

delle fatture emesse a titolo corrispettivo di transazioni commerciali, o richieste equivalenti di pagamento, e le 

date di pagamento ai fornitori.  

 - 17,83  giorni   

 

3) Descrizione delle misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione 

dei pagamenti 
 

La fusione degli Erdisu regionali nell’ARDISS ha comportato la modifica delle procedure amministrativo contabili in 

essere e di conseguenza un riallineamento di tutte le funzione dell’Agenzia stessa. Si è dovuto altresì tener conto 

dell’assenza di risorse umane che per molteplici fattori sono venute ad incidere negativamente sulla funzionalità 

degli uffici.  

Al fine di consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti si è provveduto, per quanto possibile, ad un 

riassetto dell’organizzazione interna con la ridistribuzione delle attività legate agli adempimenti di liquidazione 

delle fatture.  

Al fine di ridurre i tempi di trasmissione interna e di interscambiabilità dei processi, è stato altresì attivato il 

sistema di digitalizzazione del protocollo e dei documenti amministrativi, che è entrata a pieno regime nei  primi 

mesi del 2016. 
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