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Oggetto: Fondi per l'edilizia scolastica - Programma "SCUOLE SICURE"

rs^n^Sv°rChe ^ manC? eroga2ione ™ tr^rimentì statali agli Enti Locali in merito ai fornii

reTohri
^ ^della
T™?*
"SCU°LE ?ICURT
P°lrcbbe
regolarità ee,nnOrmi
alla trasparenza
azione amministrativa
degli enti
stessi; creare *eric *««** alla
St^KJT^fNT°;heut'le ****** Sterminerebbe per i Comuni lo sforamelo del Patto di

Stabilità 2015, riconducale alle spese effettuate dalle amministrazioni comunali per gli interventi
di messa io sicurezza degli immobili scolastici, nonché l'applicazione di sanzioni amministrative:

HRirE^T° Che ji ^.dfcanflftik» tra la data di termine lavori inderogabile e la data
dell effettiva erogazione dei contribuii statali costringerebbe i Comuni a liquidare le aziende senza

avere ricevuto alcun contributo da parte dello Stato con ripercussioni negative che potrebbero

comprometterne la tenuta dei conti per gli anni successivi;

CONSIDERATO che i Comuni, a fronte delle complicate tempistiche per l'espletamento degli atti
buroeratico/amm,nlstrat,vi e alla sofferenza che attanaglia molle imprese piemontesi, sarebbero

costretti a liquidare in 30/60 giorni i fornitori, creando così uno squilibrio contabile tra entrate ed
uscite per f impossibilita di ottenere i fondi assegnati dal MRJR:

TENUTO CONTO che ancora una volta i Comuni verrebbero penalizzali da un sistema che li

sanziona a causa di un inadempienza da parte dello Stato

il Consiglio regionale
impegna la Giunta regionale

• a intervenire nei confronti del Governo affinchè sia prevista l'immediata inapplicabilità di
sanzioni per lo sforamene del Patto di Stabilità imputabile ad interventi di edilizia scolastica e
siano adottate le opportune azioni a salvaguardia dei Comuni e di tutte le aziende che
melerebbero la chiusura o una pesame sottrazione di liquidità a causa degli interventi effettuali
per la messa m sicurezza degli edifici scolastici nell'ambito del Programma 'SCUOLE
Massim
FIRMATO IN ORIGINALE (documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15
maggio 2014).

