
 

NEWS: a proposito dei 245 milioni di euro ripristinati per il 2011 

 

Con riferimento al ripristino -  per l’anno 2011 - dei 245 milioni di euro, nella somma 

complessiva dei contributi statali per le scuole paritarie, rispetto al taglio iniziale di 258 milioni, la 

copertura, nel bilancio, è prevista con una quota della vendita, da parte dello Stato, delle 

frequenze televisive digitali. Dall’operazione il Governo conta di incassare 2,4 miliardi di euro… 

Nel corso dell’affollato convegno svoltosi a Treviso domenica scorsa, promosso, tra gli altri, 

dalla FISM provinciale, proprio con riferimento al tipo di copertura ed al fatto che non sia stato 

approvato alla Camera l’emendamento che collocava da subito detta somma nell’apposito 

capitolo per le scuole paritarie, ma in un altro capitolo (che comporterà una procedura complessa 

e lunga, in parte simile a quella già avvenuta nel corso del 2010 per la disponibilità dei 130 milioni 

di euro, che finalmente si avvia a soluzione se gli USR provvederanno rapidissimamente 

l’erogazione alle scuole), il Ministro del Welfare, on. Maurizio Sacconi, intervenendo al convegno, 

ha dichiarato che, comunque, i 245 milioni per le scuole paritarie sono “blindati”, in quanto 

“coperti” da una clausola di salvaguardia. Il Ministro ha altresì aggiunto che è importante aver 

garantito anche quest’anno, in un momento difficilissimo per la finanza pubblica, le risorse 

necessarie per l’anno scolastico 2010-2011… l’obiettivo è di trasformare i contributi in 

finanziamento stabile. In tal modo il Ministro ha inteso rispondere al rischio di non disponibilità 

reale della somma - sottolineato con forza in alcuni interventi da parte dei partecipanti, in 

particolare rappresentanti di scuole FISM - che si potrebbe determinare tenuto conto dei tempi 

per il bando, per la procedura di vendita delle frequenze televisive digitali e per l’incasso delle 

relative somme, anche rispetto a quanto preventivato a bilancio. 

Con riferimento alle dichiarazioni del Ministro Sacconi, riportate anche dagli organi di 

stampa, l’on. Simonetta Rubinato (PD), componente della Commissione bilancio della Camera, 

anch’ella intervenuta al convegno, ha diffuso un comunicato con allegato il testo integrale dell'art. 

1, comma 13 della Legge di stabilità (come viene ora denominata la Legge finanziaria 2011) nel 

quale ricorda che si prevede sì una clausola di salvaguardia, ma non include i contributi alle scuole 

paritarie. 

Si riporta, di seguito, il testo, del citato articolo. 

 

Art. 1. 

(Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle) 

… 

“13. Dall'attuazione dei commi da 8 a 12 (n.d.r.: vendita delle frequenze digitali) derivano 
proventi stimati non inferiori a 2.400 milioni di euro. Le procedure di assegnazione devono 
concludersi in termini tali da assicurare che gli introiti dell'assegnazione siano versati 
all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 settembre 2011. Nel caso in cui, in sede di 
attuazione del presente comma, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti 
rispetto alla previsione, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, 
n. 196, il Ministro dell'Economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione 
lineare, fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, delle dotazioni 
finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili (n.d.r.: in cui è 
compresa anche la missione istituzioni scolastiche non statali) di cui all'articolo 21, comma 5, 
lettera b), della citata legge n. 196 del 2009 delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle 
predette riduzioni sono esclusi il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, nonché 
le risorse destinate alla ricerca e al finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito 
delle persone fisiche. Eventuali maggiori entrate accertate rispetto alla stima di cui al presente 
comma sono riassegnate nello stesso anno al Ministero dello Sviluppo economico per misure di 
sostegno al settore, da definire con apposito decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di 
concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze.” 



 
 

Giovedì 2 dicembre, la Commissione Bilancio del Senato ha dato il via libera alla legge di 

Stabilità senza modifiche rispetto al testo della Camera. Il provvedimento approderà lunedì 6 

dicembre in Aula. La previsione è che venga votato entro mercoledì 8 dicembre. 

Inutile ribadire che la copertura certa del finanziamento è tema di massima rilevanza. Va 

registrata positivamente la forte attenzione bipartisan alla questione. 

 

Roma, 3 dicembre 2010 
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