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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

Seduta del 18 giugno 2015 

Oggetto: Schema di DPCM concernente l'individuazione delle Province e delle Città 
Metropolitane beneficiarie dell'esclusione dal saldo finanziario del patto di stabilità interno 
delle spese per interventi di edilizia scolastica per l'importo di 50 milioni di curo, 
rispettivamente per gli anni 2015 e 2016. 

LA CONFERENZA STATO—CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI 

VISTO l'articolo 31, comma 14-quater della legge 12 novembre 2011, n. 183 inserito dall'articolo 
1, comma 467 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale prevede che nel saldo finanziario del 
patto di stabilità interno non siano considerate, nel limite massimo di 50 milioni di euro, 
rispettivamente per gli anni 2015 e 2016; le spese sostenute dalle Province e dalle Città 
Metropolitane per interventi di edilizia scolastica e che gli enti beneficiari e l'importo 
dell'esclusione siano individuati, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri; 

VISTA la nota del 22 maggio 2015 con la quale la Struttura di missione della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri per il coordinamento e l'impulso nell'attuazione di interventi di 
riqualificazione dell'edilizia scolastica ha trasmesso lo schema di DPCM, concernente 
l'individuazione delle Province e delle Città Metropolitane beneficiarie dell'esclusione dal saldo 
finanziario del patto di stabilità interno delle spese per interventi di edilizia scolastica per 
l'importo di 50 milioni di euro, rispettivamente per gli anni 2015 e 2016, ai sensi del citato comma 
14-quater dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011; 

VISTO lo schema di decreto trasmesso con nota del 28 maggio 2015 dalla predetta Struttura di 
missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri con il quale, a seguito delle osservazioni 
formulate dall'UPI e condivise dall'ANCI, nella riunione tecnica del 27 maggio 2015, il secondo 
considerato delle premesse dello schema di decreto è stato sostituito con il seguente 
"CONSIDERATO che, al fine di accelerare gli investimenti sull'edilizia scolastica, gli interventi 
sono stati individuati, da parte degli enti locali, tra le opere per le quali sia prevista 
l'effettuazione di pagamenti in continuità tra i due anni 2015 e 2016"; 
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VISTO, altresì, che al citato schema di decreto trasmesso con nota del 28 maggio 2015, a seguito 
di richiesta dell'ANCI, è stata inserita la seguente ulteriore premessa "CONSIDERATA la 
rilevazione informale preliminare presso le Province e le Città Metropolitane che ha fornito un 
quadro generale degli interventi di edilizia scolastica in corso ed ha prospettato un volume di 
richieste molto superiore alla disponibilità prevista dalla legge e, tenuto conto delle risorse a 
disposizione, ha suggerito una ripartizione del beneficio in base alla popolazione scolastica 
interessata"; 

VISTO lo schema di decreto trasmesso con nota del 9 giugno 2015 con il quale, a seguito di 
richiesta formulata con nota in pari data dall'ANCI e dall'UPI, all'articolo 1, comma 4 la parola 
"bimestralmente" è stata sostituita con "periodicamente"; 

RILEVATO che, nell'odierna seduta della Conferenza Stato-città. ed autonomie locali, le 
Autonomie locali hanno espresso parere favorevole; 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

ai sensi dell'articolo 31, comma 14-quater della legge 12 novembre 2011, n. 183, inserito 
dall'articolo 1, comma 467 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sullo schema di DPCM 
concernente l'individuazione delle Province e delle Città. Metropolitane beneficiarie dell'esclusione 
dal saldo finanziario del patto di stabilità interno delle spese per interventi di edilizia scolastica per 
l'importo di 50 milioni di euro, rispettivamente per gli anni 2015 e 2016, che forma parte integrante 
del presente atto. 
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