
 

LEGGE 27 dicembre 2006, n. 296 
(GU 27 dicembre 2006, n. 299 - Suppl. Ordinario n. 244). 

 
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) 

 
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 

 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Promulga 
 la seguente legge: 

 
Art. 1 

 
1. Per l’anno 2007, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato in termini di competenza in 29.000 

milioni di euro, al netto di 12.520 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso 
di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all’articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e 
successive modificazioni, ivi compreso l’indebitamento all’estero per un importo complessivo non superiore a 4.000 
milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2007, è fissato, in termini di 
competenza, in 240.500 milioni di euro per l’anno finanziario 2007. 

  
(omissis) 

 
625. Per l’attivazione dei piani di edilizia scolastica di cui all’articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, è 

autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2007 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. 
Il 50 per cento delle risorse assegnate annualmente ai sensi del precedente periodo è destinato al completamento delle 
attività di messa in sicurezza e di adeguamento a norma degli edifici scolastici da parte dei competenti enti locali. Per le 
finalità di cui al precedente periodo, lo Stato, la regione e l’ente locale interessato concorrono, nell’ambito dei piani di 
cui all’articolo 4 della medesima legge n. 23 del 1996, in parti uguali per l’ammontare come sopra determinato, ai fini 
del finanziamento dei singoli interventi. Per il completamento delle opere di messa in sicurezza e di adeguamento a 
norma, le regioni possono fissare un nuovo termine di scadenza al riguardo, comunque non successivo al 31 dicembre 
2009, decorrente dalla data di sottoscrizione dell’accordo denominato «patto per la sicurezza» tra Ministero della 
pubblica istruzione, regione ed enti locali della medesima regione. 

 
(omissis) 

 
 

 
 


