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31/01/2017 15/02/2017 20/02/2017 05/03/2017 15/03/2017 31/03/2017 30/04/2017 01/06/2017 15/07/2017 31/07/2017 29/07/2017

Regioni, Province 

autonome e Enti locali (*)

Regioni e Province 

autonome                         

(**)

Regioni, Province 

autonome e Enti locali 

Struttura di Missione 

edilizia scolastica (PCM)
MEF-RGS

Regioni, Province 

autonome e Enti locali (*)

Regioni, Province 

autonome e Enti locali 

Regioni e Province 

autonome                         

(**)

MEF-RGS MEF-RGS
Regioni, Province 

autonome e Enti locali 
MEF-RGS Commissario ad acta

III° MONITORAGGIO PAREGGIO DI BILANCIO 2016                                                     

(comma 719 dell'articolo 1 della legge n. 208/2015)

Gli enti territoriali inviano al 

MEF le risultanze in termini 

di competenza utilizzando il 

sistema web 

"http://pareggiobilancio.gov.

mef.it "

CERTIFICAZIONE PAREGGIO DI BILANCIO 2016                                                                 

(comma 720 dell'articolo 1 della legge n. 208/2015)

Gli enti territoriali 

trasmettono digitalmente 

utilizzando il sistema web 

"http://pareggiobilancio.mef.

gov.it "  la certificazione del 

saldo non negativo in termini 

di competenza conseguito

Termine ultimo invio da parte 

commissario ad acta

MONITORAGGIO PAREGGIO DI BILANCIO 2017                                                                       

(tempistica da definire con decreto MEF di cui al comma 470 

dell'articolo 1 della legge n. 232/2016)

PATTI DI SOLIDARIETA' NAZIONALI  - Edilizia scolastica                                                                                                             

(commi 485-489 dell'articolo 1 della legge n. 232/2016 )

Gli enti locali comunicano 

alla PCM - Struttura di 

missione per il 

coordinamneto e impulso 

nell'attuazione di interventi 

di riqualificazione dell'edilizia 

scolastica gli spazi finanziari 

di cui necessitano

Individuazione degli enti 

locali beneficiari e 

dell'importo degli spazi 

concessi - Comunizazione 

MEF-RGS

PATTI DI SOLIDARIETA' NAZIONALI  - Altri interventi                                                                                                             

(commi 490-501 dell'articolo 1 della legge n. 232/2016 )

Gli enti territoriali 

comunicano al MEF-RGS gli 

spazi finanziari di cui 

necessitano

Individuazione degli enti 

territoriali beneficiari e 

dell'importo degli spazi 

concessi

INTESE REGIONALI                                                                                                 

(articolo 10 della legge n. 243/2012)

Le Regioni e Province 

autonome avviano l'iter delle 

intese - pubblicazione avviso

Gli enti territoriali 

comunicano l'entità degli 

spazi che sono disposti a 

cedere/acquisire nell'ambito 

delle intese regionali

Le Regioni e Province 

autonome concludono, 

con atto formale, le intese 

regionali

Il MEF-RGS aggiorna gli 

obiettivi degli enti  interessati 

dalla acquisizione/cessione 

spazi

PATTI DI SOLIDARIETA' NAZIONALI                                                                                                              

(articolo 10 della legge n. 243/2012)

Il MEF-RGS avvia l'iter dei 

patti di solidarietà nazionali - 

pubblicazione avviso

Gli enti territoriali 

comunicano l'entità degli 

spazi che sono disposti a 

cedere/acquisire nell'ambito 

dei patti di solidarietà 

nazionali

Il MEF aggiorna gli obiettivi 

degli enti  interessati dalla 

acquisizione/cessione spazi 

(comunicato sito web)

                                                                          SOGGETTI e SCADENZE

(*) Le Regioni Friuli Venezia e Giulia e Valle d'Aosta e le Province autonome di Trento e Bolzano trasmettono le informazioni riferite agli Enti locali del proprio territorio.

(**) Le Regioni Friuli Venezia e Giulia e Valle d'Aosta e le Province autonome di Trento e Bolzano trasmettono le informazioni riferite alle Intese regionali nei termini concordati con lo Stato.

31/05/2017

ADEMPIMENTI


