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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

Seduta del 7 febbraio 2018 

Individuazione degli Enti locali beneficiari degli spazi finanziari e degli importi degli stessi 

per interventi di edilizia scolastica per l'anno 2018. 

LA CONFERENZA STATO-CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI 

VISTO l'articolo 1, comma 485 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come sostituito 

dall'articolo 1, comma 874, lettera a) della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale assegna 

agli Enti locali spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali, di cui all'articolo 10, comma 4, 

della legge 24 dicembre 2012, n. 243, destinati, tra l'altro, ad interventi di edilizia scolastica 

per l'importo di 400 milioni di euro per l'anno 2018; 

VISTO il comma 489 del citato articolo I della legge n. 232 del 2016, come sostituito dalla 

lettera h) del citato comma 874 dell'articolo I della legge n. 205 del 2017, il quale prevede, 

tra l'altro, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di missione per il 

coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia 

scolastica - individui, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, gli Enti locali 

beneficiari dei suddetti spazi finanziari; 

VISTA la nota del IO  febbraio 2018, con la quale la predetta Struttura di missione della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso la proposta di ripartizione degli spazi 

finanziari in argomento, che è stata diramata con nota in pari data; 

TENUTO CONTO che, nel corso dell'odierna seduta della Conferenza Stato-città ed 

autonomie locali, la predetta Struttura di missione ha, inoltre, proposto di accogliere la 

rinuncia del Comune di Corato agli spazi finanziari, attribuitigli nella citata proposta 

trasmessa con nota del I° febbraio 2018, e di non accogliere le eventuali ulteriori rinunce che 

perverranno successivamente all'acquisizione del parere della Conferenza Stato-città ed 

autonomie locali; 
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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

RILEVATO che le Autonomie locali hanno espresso parere favorevole; 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

ai sensi del comma 489 dell'articolo I della legge il dicembre 2016, n. 232, come sostituito 
dall'articolo 1, comma 874, lettera h) della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sulla proposta 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di missione per il coordinamento e 
impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica - relativa 
all'individuazione degli Enti locali beneficiari degli spazi finanziari e degli importi degli 
stessi per interventi di edilizia scolastica per l'anno 2018.  (All.  1) 
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