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Articolo 1
...
Comma 353
All'articolo 2 del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «nell'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti:
«nell'anno scolastico 2014/2015»;
b) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle
seguenti: «31 luglio 2015»;
c) al comma 2-bis, le parole: «, nell'ambito delle risorse finanziarie
disponibili a legislazione vigente» sono soppresse;
d) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:
«2-bis.1. Nei territori ove è già stata attivata la convenzione-quadro Consip
per il mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede
di istituzioni scolastiche ed educative statali, le medesime istituzioni scolastiche
ed educative effettuano gli interventi di cui al comma 2-bis mediante ricorso
alla citata convenzione Consip»;
e) il comma 2-ter è sostituito dal seguente:
«2-ter. Per gli interventi di cui ai commi 2-bis e 2-bis.1 è autorizzata la
spesa di 130 milioni di euro per l'anno 2015».
...
467. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 14ter è inserito il seguente:
«14-quater. Nel saldo finanziario espresso in termini di competenza
mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del
rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate, nel limite massimo
di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per l'anno 2016, le
spese sostenute dalle province e dalle città metropolitane per interventi di
edilizia scolastica. Gli enti 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 adottare entro il 1º
marzo 2015».

