L. 28/12/2015, n. 208
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2016).
Pubblicata nella G. U. 30 dicembre 2015, n. 302

Articolo 1
…
Comma 713
Per l'anno 2016, nel saldo individuato ai sensi del comma 710 non sono
considerate 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. L'esclusione opera nel limite massimo di 480 milioni di euro. A tal fine gli
enti locali comunicano, entro il termine perentorio del 1º marzo, alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento e impulso
nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, secondo
modalità individuate e pubblicate nel sito istituzionale della medesima Struttura, gli
spazi finanziari di cui necessitano per sostenere interventi di edilizia scolastica nel
rispetto del vincolo di cui ai commi 710 e 711. Gli spazi finanziari sono attribuiti
secondo il seguente ordine prioritario: a) spese sostenute per gli interventi di
edilizia scolastica avviati dai comuni a seguito dell'articolo 48, comma 1,
del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89, spese sostenute dalle province e dalle città metropolitane per
interventi di edilizia scolastica, nell'ambito delle risorse assegnate ai sensi
dell'articolo 1, comma 467, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché spese
sostenute dai comuni a compartecipazioni e finanziamenti della Banca europea
degli investimenti (B. E.I.) destinati ad interventi di edilizia scolastica esclusi dal
beneficio di cui al citato articolo 48, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.
66; b) spese sostenute dagli enti locali a valere su stanziamenti di bilancio ovvero
su risorse acquisite mediante contrazione di mutuo, per interventi di edilizia
scolastica finanziati con le risorse di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12
settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre
2013, n. 128, e successive modificazioni; c) spese per interventi di edilizia
scolastica sostenute da parte degli enti locali. 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, da emanare entro il 15 aprile 2016. Qualora la richiesta
complessiva risulti superiore agli spazi finanziari disponibili, gli stessi sono attribuiti
in misura proporzionale alle singole richieste. Il monitoraggio degli interventi di
edilizia scolastica avviene ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

…
Comma 717
L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),
nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi
disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive
modificazioni, destina ulteriori 50 milioni di euro rispetto alle somme indicate
all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, per la realizzazione delle scuole
innovative, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree di intervento di cui
all'articolo 1, comma 153, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Rispetto alle citate
risorse i canoni di locazione da corrispondere all'INAIL sono posti a carico dello
Stato nella misura di euro 1,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2018, mediante
corrispondente riduzione del Fondo «La Buona Scuola» per il miglioramento e la
valorizzazione dell'istruzione scolastica di cui all'articolo 1, comma 202, della legge
13 luglio 2015, n. 107. Le somme incassate dagli enti locali attraverso la cessione
delle aree di loro proprietà in favore dell'INAIL sono vincolate alla realizzazione
delle ulteriori fasi progettuali finalizzate alla cantierizzazione dell'intervento oggetto
del concorso di cui al comma 155 dell'articolo 1 della citata legge n. 107 del 2015,
in deroga a quanto previsto dal decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Le eventuali somme residue
sono trasferite dagli enti locali al bilancio dello Stato per la riduzione dei canoni di
cui al comma 158 dell'articolo 1 della citata legge n. 107 del 2015.
…
Comma 754.
Alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario è attribuito
un contributo complessivo di 495 milioni di euro nell'anno 2016, 470 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 e 400 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2021, di cui 245 milioni di euro per l'anno 2016, 220 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 e 150 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2021 a favore delle province e 250 milioni di euro a favore delle città
metropolitane, finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni
relative alla viabilità e all'edilizia scolastica. Con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delegato per gli
affari regionali e le autonomie, da adottare entro il 28 febbraio 2016, sentita la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è stabilito il riparto del contributo di cui
al periodo precedente, tenendo anche conto degli impegni desunti dagli ultimi tre
rendiconti disponibili relativi alle voci di spesa di cui al primo periodo.

…
Comma 974
Per l'anno 2016 è istituito il Programma straordinario di intervento per la
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei
comuni capoluogo di provincia, di seguito denominato «Programma», finalizzato
alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane
degradate attraverso la promozione di progetti di miglioramento della qualità del
decoro urbano, di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e
delle strutture edilizie esistenti, rivolti all'accrescimento della sicurezza territoriale e
della capacità di resilienza urbana, al potenziamento delle prestazioni urbane
anche con riferimento alla mobilità sostenibile, allo sviluppo di pratiche, come
quelle del terzo settore e del servizio civile, per l'inclusione sociale e per la
realizzazione di nuovi modelli di welfare metropolitano, anche con riferimento
all'adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali e culturali, educativi e
didattici, nonché alle attività culturali ed educative promosse da soggetti pubblici e
privati.
Comma 975
Ai fini della predisposizione del Programma, entro il 1º marzo 2016 gli enti
interessati trasmettono i progetti di cui al comma 974 alla Presidenza del Consiglio
dei ministri, secondo le modalità e la procedura stabilite con apposito bando,
approvato, entro il 31 gennaio 2016, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e
del turismo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281.
Comma 976
Con il decreto di cui al comma 975 sono altresì definiti:
a) la costituzione, la composizione e le modalità di funzionamento, presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, di un Nucleo per la valutazione dei progetti di
riqualificazione, il quale ha facoltà di operare anche avvalendosi del supporto
tecnico di enti pubblici o privati ovvero di esperti dotati delle necessarie
competenze;
b) la documentazione che gli enti interessati devono allegare ai progetti e il relativo
cronoprogramma di attuazione;
c) i criteri per la valutazione dei progetti da parte del Nucleo, in coerenza con le
finalità del Programma, tra i quali la tempestiva esecutività degli interventi e la
capacità di attivare sinergie tra finanziamenti pubblici e privati.
Comma 977
Sulla base dell'istruttoria svolta, il Nucleo seleziona i progetti in coerenza con i
criteri definiti dal decreto di cui al comma 975, con le relative indicazioni di priorità.
Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i

progetti da inserire nel Programma ai fini della stipulazione di convenzioni o accordi
di programma con gli enti promotori dei progetti medesimi. Tali convenzioni o
accordi di programma definiscono i soggetti partecipanti alla realizzazione dei
progetti, le risorse finanziarie, ivi incluse quelle a valere sul Fondo di cui al comma
978, e i tempi di attuazione dei progetti medesimi, nonché i criteri per la revoca dei
finanziamenti in caso di inerzia realizzativa. Le amministrazioni che sottoscrivono le
convenzioni o gli accordi di programma forniscono alla Presidenza del Consiglio dei
ministri i dati e le informazioni necessari allo svolgimento dell'attività di
monitoraggio degli interventi. Il monitoraggio degli interventi avviene ai sensi del
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, ove compatibile. L'insieme delle
convenzioni e degli accordi stipulati costituisce il Programma.
Comma 978
Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 974 a 977, per l'anno 2016 è
istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo
denominato «Fondo per l'attuazione del Programma straordinario di intervento per
la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie», da trasferire al bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tale fine è autorizzata la
spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2016.

