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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

Seduta del 16 dicembre 2014 

Oggetto: Schema di DPCM ex articolo 31, comma 14-ter  della legge 12 novembre 2011 n. 183, 
recante l'elenco riepilogativo dei Comuni beneficiari dell'autorizzazione allo sforamento degli 
importi del patto di stabilità interno per gli anni 2014 e 2015 per interventi di edilizia scolastica. 

LA CONFERENZA STATO—CITTÀ. ED AUTONOMIE LOCALI 

VISTO l'articolo 31, comma 14-ter  della legge 12 novembre 2011 n. 183 inserito dall'articolo 48 del 
decreto legge 24 aprile 2014 n. 66, nel testo modificato dalla legge di conversione 23 giugno 2014, n. 
89, il quale prevede che, per gli anni 2014 e 2015, nel saldo finanziario rilevante ai fini della verifica 
del patto di stabilità interno, non siano considerate le spese sostenute dai Comuni per interventi di 
edilizia scolastica e che i Comuni beneficiari dell'esclusione, che opera nel limite massimo di 122 
milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, e l'importo della stessa siano individuati, sentita 
la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; 

VISTA la nota del 10 novembre 2014 della Presidenza del Consiglio dei Ministri con la quale è stato 
trasmesso lo schema di DPCM ex citato articolo 31, comma I 4-ter  della legge n. 183 del 2011, 
recante l'elenco riepilogativo dei Comuni beneficiari dell'autorizzazione allo sforamento degli 
importi del patto di stabilità interno per gli anni 2014 e 2015 per interventi di edilizia scolastica; 

VISTO che l'ANCI ha espresso assenso tecnico, nella riunione tecnica del 18 novembre 2014, sullo 
schema di DPCM; 

RILEVATO che, nell'odierna seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, l'ANCI ha 
espresso parere favorevole ed ha richiesto l'impegno del Governo affinché, nel biennio 2015-2016, 
l'intervento sia confermato per un importo non inferiore a 120 milioni di euro; 

RILEVATO che l'UPI, nell'esprimere parere favorevole, ha condiviso la richiesta dell'ANC1; 

RILEVATO che, pertanto, le Autonomie locali hanno espresso parere favorevole; 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

sullo schema di DPCM ex articolo 31, comma 14-ter  della legge 12 novembre 2011 n. 183, recante 
l'elenco riepilogativo dei Comuni beneficiari dell'autorizzazione allo sforamento degli importi del 
patto di stabilità interno per gli anni 2014 e 2015 per interventi di edilizia scolastica, che forma parte 
integrante del presente atto. 
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