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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

Seduta del 14 aprile 2016 

Schema di DPCM concernente l'individuazione degli enti locali beneficiari 
dell'esclusione dal saldo di cui all'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, 
n. 208 delle spese per interventi di edilizia scolastica. 

LA CONFERENZA STATO—CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI 

VISTO l'articolo 1, comma 713 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale dispone, tra 
l'altro, che per l'anno 2016, nel saldo, individuato ai sensi del comma 710 del medesimo 
articolo 1, non sono considerate, nel limite massimo di 480 milioni di euro, le spese 
sostenute dagli enti locali per interventi di edilizia scolastica effettuati a valere sull'avanzo di 
amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito e che gli enti locali beneficiari 
dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza 
Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; 

VISTA la nota del 5 aprile 2016 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha 
trasmesso lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, concernente 
l'individuazione degli enti locali beneficiari dell'esclusione, ai sensi del citato comma 713 
dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015; 

TENUTO CONTO che l'ANCI e l'UPI, nella riunione tecnica del 8 aprile 2016, hanno 
espresso assenso tecnico sullo schema di decreto, al quale è stato concordato, a seguito di 
osservazioni formulate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di 
integrare il comma 2 dell'articolo 3, prevedendo che gli enti beneficiari aggiornino, oltre 
l'Anagrafe regionale dell'edilizia scolastica, anche l'Anagrafe Nazionale relativamente agli 
edifici oggetto degli interventi; 

VISTA la nota del 12 aprile 2016 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha 
trasmesso lo schema di decreto con la modifica concordata e le correzioni di mero carattere 
formale, evidenziate nella suddetta riunione tecnica del 8 aprile 2016; 
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RILEVATO che, nell'odierna seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le 
Autonomie locali hanno espresso parere favorevole; 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

sullo schema di decreto, concernente l'individuazione degli enti locali beneficiari 
dell'esclusione dal saldo di cui all'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 
208 delle spese per interventi di edilizia scolastica, ai sensi del comma 713 del medesimo 
articolo 1 - che allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante. 

2 


	Page 1
	Page 2

