
I compensi 

 

 Anno di riferimento della dichiarazione  

 
2010 2009 

 
  

Regione Compensi erogati 
(Euro) 

Compensi erogati 
(Euro) 

Variazione  
% 

Piemonte 
 €                       97.025.599,68  €                115.351.287,95  -15,89%

Valle d'Aosta  
 €                       11.658.370,82  €                  13.234.591,72  -11,91%

Lombardia 
 €                     242.475.498,83  €                287.019.812,58  -15,52%

Provincia autonoma di Bolzano 
 €                       49.889.703,38  €                  59.935.126,04  -16,76%

Provincia autonoma di Trento 
 €                       37.199.050,45  €                  38.033.460,29  -2,19%

Veneto 
 €                     130.747.813,42  €                156.069.851,10  -16,22%

Friuli Venezia Giulia 
 €                       33.368.526,08  €                  43.250.501,25  -22,85%

Liguria 
 €                       27.178.049,98  €                  27.939.293,64  -2,72%

Emilia Romagna 
 €                     137.087.314,81  €                169.058.286,73  -18,91%

NORD  €                     766.629.927,45  €                909.892.211,30  -15,74%

Toscana 
 €                       89.244.865,07  €                103.200.879,90  -13,52%

Umbria 
 €                       20.939.713,38  €                  22.897.585,53  -8,55%

Marche 
 €                       29.244.711,11  €                  34.231.546,96  -14,57%

Lazio 
 €                     112.020.544,77  €                153.531.354,29  -27,04%

CENTRO  €                     251.449.834,33  €                313.861.366,68  -19,89%

Abruzzo 
 €                       12.644.240,95  €                  17.249.697,53  -26,70%

Molise 
 €                         6.309.108,82  €                    7.686.039,93  -17,91%

Campania 
 €                       46.111.944,56  €                  66.410.805,71  -30,57%

Puglia 
 €                       41.507.507,32  €                  42.976.949,90  -3,42%

Basilicata 
 €                       12.209.347,95  €                  12.723.034,28  -4,04%

Calabria 
 €                       19.083.083,72  €                  22.866.706,33  -16,55%

SUD  €                     137.865.233,32  €                169.913.233,68  -18,86%

Sicilia 
 €                       42.919.118,15  €                  48.740.539,64  -11,94%

Sardegna 
 €                       39.697.014,16  €                  47.787.529,14  -16,93%

ISOLE  €                       82.616.132,31  €                  96.528.068,78  -14,41%

Totale  €                  1.238.561.127,41  €             1.490.194.880,44  -16,89%

 

 

Fonte Banca dati PerlaPa - Anagrafe delle Prestazioni: (periodo di osservazione: mese di ottobre). 

 

 



 

 

 

Commento ai dati:  

Il totale dei compensi erogati per incarichi conferiti a consulenti/collaboratori esterni nell’anno 
2010, così come presente nel data base dell’Anagrafe delle prestazioni alla data del 7 ottobre 2011, 
è diminuito complessivamente dell’16,89% rispetto a quanto comunicato per l’anno 2009. 

In particolare, la flessione maggiore si è registrata al centro con il 19,89% in meno rispetto allo 
scorso anno e al Sud con il 18,86% in meno. 

Percentuali in diminuzione di poco più contenute si registrano al Nord (-15,74%) e nelle Isole (-
14,41%)  per compensi liquidati a consulenti e collaboratori.  

Guardando nel dettaglio la distribuzione per le singole regioni e province autonome italiane si 
evidenzia  una diminuzione del totale dei compensi erogati, per incarichi conferiti nel 2010 rispetto 
a quanto dichiarato nel 2009, in tutte le regioni. 

In particolare le variazioni più cospicue nelle seguenti regioni : Campania (-30,57%), Lazio (-27,04) 
Abruzzo (-26,70%), Friuli Venezia Giulia (-22,85%). 

Sempre in diminuzione è la variazione percentuale nelle regioni: Emilia Romagna (-18,91%), 
Molise (17,91%), Sardegna (-16,93%), Provincia autonoma di Bolzano (-16,76%), Calabria (-
16,55%), Veneto (-16,22%), Piemonte (-15,89%), Lombardia (15,52%), Marche (-14,57%), 
Toscana (-13,52%),  Sicilia (-11,94%) e Valle d’Aosta (-11,91%). 

Nelle restanti regioni la percentuale in diminuzione è inferiore al 9%. 


