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Parti~~emocratìco 

Bologna, 24/04/2015 

Alla Presidente 
Dell'Assemblea Legislativa 
Simonetta Saliera 

Sede 

GElTO 

Interrogazione a risposta scritta 

Premesso che 

La Regione Emilia-Romagna, conscia delle difficoltà economiche vissute dalle imprese in queste 
anni e del ruolo dirimente che le Pubbliche Amministrazioni possono svolgere in proposito 
garantendo celerità nel pagamento delle proprie commesse, ha awiato negli anni scorsi una 
nutrita serie di azioni tese a diminuire i tempi di pagamento della Regione e delle ASL ai creditori, 
supplendo anche con fondi propri ai ritardi nelle erogazioni dei crediti alle Regioni da parte dello 
Stato. 

Evidenziato che 

Il frutto di questo sforzo è ampiamente dimostrato da un monitoraggio i cui risultati sono stati 
pubblicati a gennaio 2015, che evidenzia come, tra il 2013 e il 2014, il tempo medio per la 
gestione non sanitaria scenda dai 31,8 giorni ai 28,2, per la gestione sanitaria dai 91 giorni ai 72 
e per i servizi in appalto dai 96 ai 69 giorni. 

Rilevato che 

Nonostante ciò, molti subappaltatori lamentano il fatto che gli appaltatori, sebbene celermente 
liquidati dalla Regione, a causa delle proprie difficoltà economiche non onorino altrettanto 
velocemente ai propri debiti nei confronti dei subappaltatori, fornitori e cottimisti. 

Anzi, il rischio vero è che il ritardo si trasformi in inadempimento, trascinando nel fallimento 
della ditta appaltatrice tutti gli altri soggetti che hanno prestato il proprio lavoro. 

Si interroga la Giunta per sapere 

Se non ritenga opportuno awalersi delle modifiche introdotte all'art. 118 del Codice dei 
contratti dal D.L. 145/2013, che prevedono la possibilità di effettuare pagamenti diretti sia alla 
Mandataria, in caso di contratti in Raggruppamento, sia a subappaltatori, fornitori e cottimisti, 
oltre al diritto di avere il pagamento diretto dei subappaltatori, fornitori e cottimisti nel caso 
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questi rientrino nella definizione di Piccole Medie Imprese così come disposto dall'artt 13 
comma 2 lett. a) e 15 della Legge 180/2011. 


