Patto di stabilità: entro il 30 giugno le
domande di esclusione per scuole e rischio
idrogeologico
25 Giugno 2015
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Uﬃciale del n.140 del 19 giugno 2015 il decretolegge n.78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Il
provvedimento all’art.1, commi da 2 a 4, consente ai Comuni di chiedere
l’esclusione dal Patto di stabilità interno delle spese realizzate nel 2015
per interventi di messa in sicurezza degli ediﬁci scolastici e del territorio.
L’importo da destinare a tali misure di allentamento del patto di stabilità sarà
compreso tra 20 e 97,5 milioni di euro.
Il provvedimento prevede che i Comuni presentino entro dieci giorni dall’entrata in
vigore del decreto, ovvero entro il 30 giugno p.v., una richiesta di allentamento
del patto di stabilità interno:
·
Per gli interventi di messa in sicurezza del territorio, collegandosi al
sistema web della Ragioneria dello Stato relativo al Patto di stabilità interno
(indirizzo web: http://pattostabilitainterno.tesoro.it). Per ogni ulteriore informazione
consultare
il
sito:
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/2015/Province-e/Ri
chiesta-spazi-ﬁnanziari/ ;
·
Per gli interventi di messa in sicurezza degli ediﬁci scolastici, attraverso
l’invio del modulo di domanda (Allegato 1) all’indirizzo di posta elettronica
ediliziascolastica@pec.governo.it , secondo le modalità allegate alla presente
(Allegato 2 – Nota Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di Missione per
l’edilizia scolastica Prot. SMES 199 del 22 giugno 2015). Per ulteriori informazioni, è
possibile
consultare
il
sito:
http://italiasicura.governo.it/site/home/news/articolo555.html .
Le richieste riguardano tutte le somme -anche europee, nazionali e regionalidestinate ad interventi di edilizia scolastica ﬁnanziati con delibera CIPE n° 22 del
30 giugno 2014 (Programma #scuolesicure) mentre, in una prima fase, verranno
escluse dal Patto di stabilità interno solo la parte di spesa ﬁnanziata con
stanziamenti di bilancio o con contrazione di mutuo.
Le richieste devono essere relative agli spazi ﬁnanziari necessari per sostenere il
pagamento di spese eﬀettuate o da eﬀettuare durante tutto il 2015. Ciò
signiﬁca che può essere richiesta l’esclusione del Patto sia di pagamenti avvenuti
tra il 1° gennaio 2015 e la data di data di entrata in vigore del DL n°78/2015 (il 20
giugno 2015) che spese da eﬀettuare successivamente al 20 giugno 2015.
L’articolo 1 comma 2 del decreto-legge 19 giugno 2015 prevede anche la

possibilità di chiedere l’esclusione delle spese eﬀettuate nel 2015 per interventi di
boniﬁca dei siti contaminati dall’amianto.
Per facilitare l’azione associativa a livello territoriale, l’Ance ha predisposto una
lettera-tipo ed un comunicato stampa-tipo che potranno essere utilizzati
per sollecitare i Comuni a chiedere l’esclusione del Patto.
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