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COMUNICATO STAMPA 

L. STABILITA’, RUBINATO (PD): APPROVATO EMENDAMENTO CHE RENDE 
EFFETTIVO IL FINANZIAMENTO DEI 223 MILIONI ALLE SCUOLE PARITARIE 

 
Fondi alle scuole paritarie: tra gli emendamenti approvati nella notte dalla 
Commissione Bilancio della Camera vi è anche quello che rende effettivo il 
finanziamento dei 223 milioni assegnati dalla legge di stabilità per il 2013 ed evita 
così il rischio che il 40% dei bambini dai 3 ai 6 anni il prossimo anno rimanga a casa. 
“Nei giorni scorsi – spiega l’on. Simonetta Rubinato (Pd) presentatrice di una 
proposta emendativa sul tema - avevo denunciato con forza in Commissione che per 
come era scritto il comma 17 dell’art. 8 le somme stanziate non erano utilizzabili 
mettendo a rischio la continuità del servizio pubblico erogato dalle scuole paritarie. 
Supportata dal parere del Servizio Studi della Camera e dal sostegno bipartisan dei 
colleghi che si sono uniti alla mia battaglia, avevo ottenuto l’impegno del 
sottosegretario Gianfranco Polillo a trovare una soluzione alternativa”.  
 
Ma la soluzione prospettata nella notte dal Governo non ha convinto l’on. Rubinato: 
“Iscrivere i 223 milioni nel capitolo del Miur coprendoli con un ulteriore inasprimento 
del patto di stabilità alle Regioni, che già subiscono nel 2013 un taglio di 2 miliardi di 
euro, era inaccettabile. Per questo i relatori hanno accolto il mio suggerimento di far 
escludere questa somma dal Patto di stabilità delle Regioni, trovando copertura nel 
Fondo per la compensazione degli effetti finanziari, rendendola così effettivamente 
erogabile. E il Governo è stato battuto”.  
 
“Si tratta di una battaglia vinta a favore delle famiglie e in particolare della rete delle 
scuole paritarie che – conclude la parlamentare del Pd - fa risparmiare allo Stato 
risparmia ogni anno, solo in Veneto, 500 milioni di euro”.  
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