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Di seguito la nota dell'Ance di Avellino: 

Il supera mento del patto di stabilità, awenuto con la manovra di finanza pubblica 2016, 

offre finalmente le condizioni per sbloccare gli investimenti in opere pubbliche. Il 

passaggio al pareggio di bilancio, infatti aprile, pone fine a un meccanismo contabile 

che, ponendo vincoli ottusi e impedendo alle amministrazioni di spendere le risorse 

disponibili in cassa, ha ostacolato la realizzazione di interventi utili per il territorio. 

Dopo anni di battaglie e denunce sugli effetti distorsivi e dannosi del patto di stabilità, 

che hanno visto impegnate Ance e Anci, è stato dunque raggiunto un importante 

risultato, ma adesso bisogna dimostrare di saper vincere questa sfida. 

1 Comuni hanno adesso la possibilità, con l'approvazione del bilancio di previsione entro 

il 30 aprile. di decidere come sfruttare i nuovi spazi finanziari aperti da questa riforma 

molto attesa. Una decisione importante che deve favorire quelle scelte in grado di 

rimettere in moto il settore delle costruzioni, duramente penalizzato da anni di blocco 

della spesa. e migliorare la competitività del territorio. 

Per il presidente di Ance Avellino, ing. Giuseppe Scognamillo, non ci sono dubbi: "Le 

risorse che si sono liberate devono essere destinate agli investimenti e ai pagamenti 

alle imprese, perché solo così saremo in grado di recuperare crescita economica e 

occupazione. Noi vigileremo affinché questa occasione non vada sprecata." 

estmatano, non npro uc1 1 e. 
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Ance: "Senza patto di stabilità più risorse 
per opere pubbliche e imprese"

Ai comuni il compito di decidere, entro il 30 aprile 
2016, come sfruttare i nuovi margini finanziari 
aperti dalla riforma investendo nel territorio
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"Il superamento del patto di stabilità avvenuto con la manovra di finanza pubblica 2016, 
offre finalmente le condizioni per sbloccare gli investimenti in opere pubbliche. Il passaggio 
al pareggio di bilancio, infatti, pone fine a un meccanismo contabile che, ponendo vincoli ottusi e 
impedendo alle amministrazioni di spendere le risorse disponibili in cassa, ha ostacolato la 
realizzazione di interventi utili per il territorio" È il comunicato dell'Associazione Nazionale 
Costruttori Edili (ANCE) di Avellino.
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"Dopo anni di battaglie e denunce sugli effetti distorsivi e dannosi del patto di stabilità – continua la 
nota - che hanno visto impegnate Ance e Anci, è stato dunque raggiunto un importante risultato, 
ma adesso bisogna dimostrare di saper vincere questa sfida.

I Comuni hanno adesso la possibilità, con l'approvazione del bilancio di previsione entro il 30 aprile, 
di decidere come sfruttare i nuovi spazi finanziari aperti da questa riforma molto attesa. Una 
decisione importante che deve favorire quelle scelte in grado di rimettere in moto il settore 
delle costruzioni, duramente penalizzato da anni di blocco della spesa, e migliorare la 
competitività del territorio".

Per il presidente di Ance Avellino, l'ingegnere Giuseppe Scognamillo, non ci sono dubbi: "Le 
risorse che si sono liberate devono essere destinate agli investimenti e ai pagamenti alle 
imprese, perché solo così saremo in grado di recuperare crescita economica e occupazione. Noi 
vigileremo affinché questa occasione non vada sprecata".
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"Senza patto di stabilità, più risorse 
per le opere pubbliche" 

La nota di Ance Avellino 

ANCE ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
COSTRUTTORI EDILI 
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Avellino. Il superamento del patto di stabilità, avvenuto con la 
manovra di finanza pubblica 2016, offre finalmente le condizioni 
per sbloccare gli investimenti in opere pubbliche. Il passaggio al 
pareggio di bilancio, infatti, pone fine a un meccanismo contabile che, 
ponendo vincoli ottusi e impedendo alle amministrazioni di spendere le 
risorse disponibili in cassa, ha ostacolato la realizzazione di interventi utili 
per il territorio. Dopo anni di battaglie e denunce sugli effetti distorsivi e 
dannosi del patto di stabilità, che hanno visto impegnate Ance e Anci, è stato 
dunque raggiunto un importante risultato, ma adesso bisogna dimostrare di 
saper vincere questa sfida. I Comuni hanno adesso la possibilità, con 
l'approvazione del bilancio di previsione entro il30 aprile, di decidere come 
sfruttare i nuovi spazi finanziari aperti da questa riforma molto attesa. Una 
decisione importante che deve favorire quelle scelte in grado di rimettere in 
moto il settore delle costruzioni, duramente penalizzato da anni di blocco 
della spesa, e migliorare la competitività del territorio. Per il presidente di 
Ance Avellino, ing. Giuseppe Scognamillo, non ci sono dubbi: "Le risorse che 
si sono liberate devono essere destinate agli investimenti e ai pagamenti alle 
imprese, perché solo così saremo in grado di recuperare crescita economica e 
occupazione. Noi vigileremo affinché questa occasione non vada sprecata." 
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"Senza patto di stabilità più risorse per le opere pubbliche" -
Venerdì 08 Aprile 2016 10:50 

Il superamento del patto di stabilità, avvenuto con la manovra di finanza pubblica 2016, offre finalmente le 
condizioni per sbloccare gli investimenti in opere pubbliche. Il passaggio al pareggio di bilancio, infatti, pone fine a 
un meccanismo contabile che, ponendo vincoli ottusi e impedendo alle amministrazioni di spendere le risorse 
disponibili in cassa, ha ostacolato la realizzazione di interventi utili per il territorio. Dopo anni di battaglie e 
denunce sugli effetti distorsivi e dannosi del patto di stabilità, che hanno visto impegnate Ance e Anci, è stato 
dunque raggiunto un importante risultato, ma adesso bisogna dimostrare di saper vincere questa sfida. 
l Comuni hanno adesso la possibilità, con l'approvazione del bilancio di previsione entro il 30 aprile, di decidere 
come sfruttare i nuovi spazi finanziari aperti da questa riforma molto attesa. Una decisione importante che deve 
favorire quelle scelte in grado di rimettere in moto il settore delle costruzioni, duramente penalizzato da anni di 
blocco della spesa, e migliorare la competitività del territorio. 
Per il presidente di Ance Avellino, ing. Giuseppe Scognamillo, non ci sono dubbi: "Le risorse che si sono liberate 
devono essere destinate agli investimenti e ai pagamenti alle imprese, perché solo così saremo in grado di 

recuperare crescita economica e occupazione. Noi vigileremo affinché questa occasione non vada sprecata". 
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ATTUALITÀ ECONOMIA

Ance: “Senza Patto Stabilità più risorse 
per le opere pubbliche”

Di seguito la nota dell’Ance di Avellino:

Il superamento del patto di stabilità, avvenuto con la manovra di finanza pubblica 2016, 
offre finalmente le condizioni per sbloccare gli investimenti in opere pubbliche. Il 
passaggio al pareggio di bilancio, infatti aprile, pone fine a un meccanismo contabile 
che, ponendo vincoli ottusi e impedendo alle amministrazioni di spendere le risorse 
disponibili in cassa, ha ostacolato la realizzazione di interventi utili per il territorio.

Dopo anni di battaglie e denunce sugli effetti distorsivi e dannosi del patto di stabilità, 
che hanno visto impegnate Ance e Anci, è stato dunque raggiunto un importante 
risultato, ma adesso bisogna dimostrare di saper vincere questa sfida.
I Comuni hanno adesso la possibilità, con l’approvazione del bilancio di previsione 
entro il 30 aprile, di decidere come sfruttare i nuovi spazi finanziari aperti da questa 
riforma molto attesa. Una decisione importante che deve favorire quelle scelte in grado 
di rimettere in moto il settore delle costruzioni, duramente penalizzato da anni di 
blocco della spesa, e migliorare la competitività del territorio.

Per il presidente di Ance Avellino, ing. Giuseppe Scognamillo, non ci sono dubbi: “Le 
risorse che si sono liberate devono essere destinate agli investimenti e ai pagamenti 
alle imprese, perché solo così saremo in grado di recuperare crescita economica e 
occupazione. Noi vigileremo affinché questa occasione non vada sprecata.”

by Redazione online / 8 aprile 2016

5Mi piaceMi piace CondividiCondividi

5Mi piaceMi piace CondividiCondividi InviaInvia

Rinnovo Camera Commercio, Santoli: “Ad Avellino spettacolo deprimente” Attualità Trasporti, Moschella: “I tagli sono stati praticati dalla Regione. Strumentale la posizione della Uil” BREAKING NEWS

CRONACA POLITICA E SINDACATO ATTUALITÀ CULTURA ALTRE NEWS PUBBLICITÀ

HOME AVELLINO DAI COMUNI REGIONE  MAGAZINE  SPORT 

Pagina 1 di 3Ance: “Senza Patto Stabilità più risorse per le opere pubbliche” | Irpinianews.it

27/04/2016http://www.irpinianews.it/ance-senza-patto-stabilita-piu-risorse-per-le-opere-pubbliche/



Ha imparato 4 lingue
seguendo un raro 
metodo dal 1930

Stock di iPhone rimasto 
in magazzino, valore 
619€ in vendita per 40€

Avellino Calcio – 
Gubitosa rivela: 
“Marcolin voleva 
rinunciare al 
compenso”

Acqua, confronto in 
Provincia con De Mita e 
Giordano

Grottaminarda – Furto 
in abitazione: 
carabinieri arrestano 
tre albanesi

Luisa Corna svela ciò 
che ha tragicamente 
segnato la sua vita

Il metodo incredibile 
per perdere peso 
velocemente...

Patto De Luca-Renzi, De 
Blasio: “Ora tocca ai 
territori”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE...

Raccomandato da

0 commenti Ordina per

Facebook Comments Plugin

Meno recentiMeno recenti




Aggiungi un commento...

Nel confermare la 
seduta di domani, 
giovedì 28 aprile, del

27 aprile 2016

CALCIO PROMOZIONE

SPORT SPORT MINORI

Promozione – 
Playoff e 
spareggio 
congelati, in 
campo per i 
playout

Si salvi chi può: Vis 
Ariano-San Martino 
Valle Caudina e

27 aprile 2016

BASKET SCANDONE

Basket 
Scandone, 
attenta Avellino: 
Venezia si 
rinforza con 
Jeremy Pargo

Colpo dell’Umana 
Venezia, che in vista dei 
playoff ha ufficializzato

27 aprile 2016

AVELLINO PRIMO 

PIANO

Maggio nei 
Monumenti: ecco 
il cartellone degli 
eventi di Avellino

Presentato il 
programma dell’evento 
“Maggio nei 
Monumenti” nel corso 
della

27 aprile 2016

POLITICA REGIONE 

CAMPANIA

Voti e camorra, 
D’Amelio (Pd): 
“Solidarietà alla 
Magistratura”

“Solidarietà e fiducia 
nella magistratura 
affinchè faccia chiarezza 
in tempi

27 aprile 2016

AVELLINO

Ambiente, al 
Comune di 
Avellino arriva il 
super tecnico

AVELLINO CALCIO

EVIDENZA

VIDEO CALCIO

VIDEO / Avellino Calcio – 
Joao Silva: “Se non gioco, 
non posso dimostrare il 
mio valore”
Dal Partenio-Lombardi 
– Gettato nella mischia a 
Vercelli per far fronte

26 aprile 2016

AVELLINO CALCIO

CALCIO

VIDEO / Avellino Calcio – 
Porte girevoli in 
infermeria: si ferma anche 
Castaldo
Dal Partenio-Lombardi – 
L’Avellino si è ritrovato in 
campo per

26 aprile 2016

IN EVIDENZA

PIANO VIDEO POLITICA

VIDEO/ Accordi 
territoriali di genere, l’Ass. 
regionale Marciani: 
“Incrementeremo i servizi 
per le famiglie”
Stamane la Consigliera di parità 
dell’Ente Area Vasta di Avellino,

26 aprile 2016

AVELLINO CALCIO

EVIDENZA

VIDEO CALCIO

VIDEO / Avellino Calcio – 
Tesser, un bollettino di 
guerra alla ripresa dei 
lavori
Dal Partenio-Lombardi 
– Freddo, pioggia ed 
un’infermeria che non accenna 
a

25 aprile 2016

CERCA SU IRPINIA NEWS

Pagina 2 di 3Ance: “Senza Patto Stabilità più risorse per le opere pubbliche” | Irpinianews.it

27/04/2016http://www.irpinianews.it/ance-senza-patto-stabilita-piu-risorse-per-le-opere-pubbliche/



Di seguito la nota del 
Comune di Avellino: 
L’Amministrazione 
comunale

27 aprile 2016

ATTUALITÀ AVELLINO

Donna faber, la 
mostra 
fotografica all’ex 
Carcere 
Borbonico

Nella giornata di 
domenica 1 maggio 
2016, dalle ore 10.00

27 aprile 2016

search here

SEGUICI SU FACEBOOK

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Mi piace questa PaginaMi piace questa Pagina

Testata giornalistica registrata al Tribunale di Avellino 
con il n. 422 del 21.5.2004.

Direttore Responsabile Antonio Pirolo

IRPINIANEWS.it è un prodotto Gubitosa Editore S.r.l.
Sede legale: Via Cesura, 22 - 83038 - Montemiletto

P.IVA 02767340645 iscritto al R.E.A. di Avellino n. 
181933

Informativa
Privacy Policy

Contattaci per la tua Pubblicità 

REDAZIONE

Contatti

0825.73384 - 347.4320606

redazione@irpinianews.it

GUBITOSA EDITORE PUBBLICITÀ

Lisa Minichiello 331.4089659

minichiello@hscommunication.it

© 2016 Copyright Fraction theme. All Rights reserved.

Pagina 3 di 3Ance: “Senza Patto Stabilità più risorse per le opere pubbliche” | Irpinianews.it

27/04/2016http://www.irpinianews.it/ance-senza-patto-stabilita-piu-risorse-per-le-opere-pubbliche/


