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COMUNICATO STAMPA 
Pagamenti PA: primo monitoraggio stato delle Province 
All’11 giugno pagate fatture per oltre 104 milioni di euro 

 
Sono 20 le Province che, all’11 giugno, hanno già pagato in media il 70% delle 
fatture non estinte all’8 aprile scorso rimaste bloccate dal patto di stabilità, grazie agli 
spazi aperti dal decreto pagamenti. I dati emergono dal primo monitoraggio avviato 
dall’Upi il 6 giugno scorso e verranno aggiornati settimanalmente per verificare lo 
stato di avanzamento dei pagamenti delle fatture alle imprese fino al completo 
utilizzo degli spazi di patto di stabilità a disposizione delle Province, che, per i debiti 
non estinti all’8 aprile, ammonta a 718 milioni di euro. 
 
Nel dettaglio, le 20 Province che hanno già pagato il 70% del loro totale (vedi 
tabella) , hanno saldato fatture per oltre 104 milioni di euro.  
Più di 52 milioni di euro sono stati destinati a imprese che hanno eseguito opere per 
viabilità, trasporti ;  quasi 25 milioni di euro per aziende che hanno eseguito lavori 
per l’edilizia scolastica; più di 14 milioni di euro sono stati pagati ad imprese che 
hanno lavorato per investimenti a tutela dell’ambiente e del territorio; più di 12 
milioni , infine sono stati saldati alle aziende che hanno eseguito opere per il settore 
del turismo, della cultura e dello sport.  
 
“Abbiamo voluto avviare questo monitoraggio – spiega il Presidente dell’Upi, 
Antonio Saitta -  per tenere costantemente aggiornate le imprese e i cittadini sullo 
stato di avanzamento dei pagamenti delle Province. Abbiamo ottenuto con grande 
fatica e dopo una battaglia durata più di un anno questo decreto – sottolinea Saitta – e 
vogliamo che sia del tutto evidente quanto fosse indispensabile per il sistema 
economico locale. Lo stato di avanzamento dei pagamenti delle Province non solo 
dimostra la grande capacità amministrativa di queste istituzioni, ma conferma 
l’estrema necessità di modificare vincoli e regole del patto di stabilità che ci hanno di 
fatto impedito di pagare le imprese per i loro lavori, pur avendone la possibilità. 
Siamo convinti che le Province riusciranno già alla fine di giugno ad esaurire tutto il 
margine di pagamenti di fatture concesso in questa prima fase del decreto. Ci 
aspettiamo – aggiunge – che, completato il pagamento di questi 718 milioni di euro, 
ci siano assegnati gli altri 200 milioni che avevamo richiesto, anche valutando le 
performance di tutte le istituzioni coinvolte dal provvedimento. Se le altre istituzioni 
non saranno in grado di pagare – conclude il Presidente dell’Upi - gli spazi di patto 
rimasti liberi dovranno esserci assegnati, permettendoci di garantire alle imprese che 
hanno lavorato con le Province di ottenere il totale di quanto loro spetta”.  
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Primo monitoraggio Upi 

Pagamenti PA: Fatture pagate all’11 giugno 2013 
 
 

  

Possibilità 

di 

pagamento 

per debiti 

non estinti 

all'8 aprile 

Totale 

FATTURE 

PAGATE 

all’11 

giugno 

Di cui 

fatture 

pagate 

per : 

Viabilità 

e 

trasporti 

Di cui 

fatture 

pagate 

per : 

Edilizia 

scolastica 

Di cui fatture 

pagate per : 

Tutela 

dell’ambiente 

e del 

territorio  

Di cui 

fatture 

pagate 

per : 

Cultura, 

turismo 

e sport 

Alessandria 
9.082 9.100 6450 2500 50 100 

Brindisi 8.869 2.991 1.915 973 91 12 

Campobasso 
671 370 370   

Como 17.556 10.420 2.462 1.372 4.615 1.970 

Cremona 11.725 4.635 3.104 317 1.210 3 

Fermo 4.411 4.010 1120 398   2492 

Foggia 6.320 5.963 3.290 1.700 585 388 

Lecco 9.290 7.116 1.539 94 4.835 648 

Livorno 2.322 1.243 888 277   76 

Massa-

Carrara 1.855 1.673   1.019 654   

Matera 4.567 1.798 1.798       

Medio 

Campidano 348 151 11 110 30   

Potenza 5.939 3.360 2.779 581 

Prato 3.003 1.254 594 203 124 343 

Ravenna 5.371 4.641 2.443 283 272 1.642 

Siracusa 5.500 2.547 2.239 307     

Terni 2.621 2.305 748 875 446 235 

Torino 45.486 36.763 19.870 12.800 1.630 2.463 

Varese 3.937 3.937 875 888 195 1.978 

Vercelli 52 51 23     28 

totale 148.925 104.328 52518 24697 14737 12378 

 
 
Le 20 province che hanno risposto al primo monitoraggio UPI hanno già pagato 
in media  fatture per un 70% del totale dello spazio concesso loro dal decreto 
pagamenti per debiti non estinti all’8 aprile 2013. 


