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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

Seduta del 20 ottobre 2016 

Schema di DPCM concernente la perequazione orizzontale degli spazi finanziari per 
interventi di edilizia scolastica, di cui all'articolo 1, comma 713 della legge 28 dicembre 
2015, n. 208. 

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 siano considerate nel limite massimo di 480 milioni di euro, le spese sostenute dagli enti 
locali per interventi di edilizia scolastica, effettuate 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 siano individuati con DPCM, sentita la Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali; 

VISTO il DPCM del 27 aprile 2016 con il quale sono stati individuati gli enti locali beneficiari 
degli spazi finanziari per le spese per interventi di edilizia scolastica, ai sensi del citato comma 
713 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015; 

VISTO, in particolare, l'articolo 4, comma 1 del citato DPCM del 27 aprile 2016, il quale 
dispone che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di missione per il coordinamento 
e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica possa procedere 
alla perequazione orizzontale per la riassegnazione degli spazi finanziari non utilizzati tra gli enti 
locali assegnatari degli stessi individuati nel suddetto DPCM attraverso uno o più ulteriori 
DPCM; 

TENUTO CONTO che allo schema di DPCM ai sensi del citato comma 1 dell'articolo 4 del 
DPCM del 27 aprile 2016, presentato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nella riunione 
tecnica del 17 ottobre 2016, il Ministero dell'economia e delle finanze ha formulato osservazioni 
di carattere formale, l'UPI ha espresso assenso tecnico e l'ANCI, pur condividendo 
l'impostazione del provvedimento, ha evidenziato la non ammissione delle domanda di Roma 
Capitale; 
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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

VISTA la nota del 19 ottobre 2016, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha 
trasmesso nuovo schema di DPCM, in sostituzione di quello trasmesso il 17 ottobre 2016, che - 
oltre ad essere modificato, come da richiamate osservazioni di carattere formale formulate dal 
Ministero dell'economia e delle finanze - considera, a seguito di ulteriori accertamenti, Roma 
Capitale tra gli enti beneficiari della riassegnazione di spazi finanziari; 

VISTA la nota del 20 ottobre 2016, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e 
della ricerca ha proposto - come condiviso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - di 
riformulare l'articolo 4 dello schema di DPCM, sopprimendo il 2° comma ed aggiungendo al 1°, 
dopo "esclusione", "all'aggiornamento dei dati all'interno dell'Anagrafe dell'edilizia 
scolastica'': 

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 DPCM concernente la perequazione orizzontale degli spazi finanziari per 
interventi di edilizia scolastica, di cui all'articolo 1, comma 713 della legge 28 dicembre 2015, n. 
208 che, allegato, forma parte integrante del presente atto. 
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