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    DECRETO  30 marzo 2017 .

      Ulteriore differimento al 30 giugno 2017 del termine per 
la deliberazione del bilancio di previsione 2017/2019 delle 
Città metropolitane e delle province.    

     IL MINISTRO DELL’INTERNO 

 Visto l’art. 151, comma 1, del Testo unico delle leg-
gi sull’ordinamento degli enti locali (TUEL), approvato 
con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che � ssa 
al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte 
degli enti locali del bilancio di previsione per l’anno suc-
cessivo e dispone che il termine può essere differito con 
decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Mini-
stro dell’economia e delle � nanze, sentita la Conferenza 
Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate 
esigenze; 

 Visto l’art. 1, comma 454, della legge 11 dicembre 
2016, n. 232, di bilancio 2017, che ha differito il predetto 
termine al 28 febbraio 2017; 

 Visto l’art. 5, comma 11, del decreto-legge 30 dicem-
bre 2016, n. 244, convertito dalla legge 27 febbraio 2017, 
n. 19, che ha ulteriormente differito lo stesso termine al 
31 marzo 2017; 

 Visto l’art. 163, comma 3, del TUEL, relativo all’eser-
cizio provvisorio del bilancio; 

 Visto l’art. 193 del TUEL relativo alla salvaguardia de-
gli equilibri di bilancio; 

 Considerate le richieste formulate, in sede di Conferen-
za Stato-città ed autonomie locali, dall’Associazione na-
zionale dei comuni italiani (A.N.C.I.) e dall’Unione del-
le province d’Italia (U.P.I.) di ulteriore differimento del 
predetto termine per le Città metropolitane e le province; 

 Considerato che per le Città metropolitane e per le pro-
vince permangono dif� coltà per la predisposizione dei 
bilanci di previsione 2017/2019, non disponendo ancora 
in maniera completa di dati certi per quanto attiene alle 
risorse � nanziarie disponibili; 

 Ritenuto, pertanto, necessario e urgente differire ulte-
riormente, per i suddetti motivi, i termini della delibera-
zione del bilancio di previsione 2017/2019 limitatamente 
alle Città metropolitane ed alle province; 

 Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali 
nella seduta del 23 marzo 2017, previa intesa con il Mini-
stro dell’economia e delle � nanze; 

  Decreta:    

  Art. 1.

      Ulteriore differimento del termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione 2017/2019 delle Città 
metropolitane e delle province    

     1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previ-
sione 2017/2019 da parte delle Città metropolitane e delle 
province è ulteriormente differito al 30 giugno 2017. 

 2. Ai sensi dell’art. 163, comma 3, del Testo unico del-
le leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato 
per le Città metropolitane e per le province l’esercizio 
provvisorio, sino alla data di cui al comma 1. 

 Roma, 30 marzo 2017 

 Il Ministro: MINNITI   

  17A02445

    MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, 
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

  DECRETO  14 marzo 2017 .

      Autorizzazione alla «SiPGI - Scuola in psicoterapia Ge-
staltica integrata» a trasferire la sede didattica principale di 
Genova a Torre Annunziata e a trasferire la sede periferica 
di Genova, da via Cairoli n. 8/6 a Via Santi Giacomo e Fi-
lippo n. 35/6.    

     IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
   PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA  

 Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina 
l’ordinamento della professione di psicologo e � ssa i re-
quisiti per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica e, in 
particolare l’art. 3 della suddetta legge, che subordina 
l’esercizio della predetta attività all’acquisizione, succes-
sivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirur-
gia, di una speci� ca formazione professionale mediante 
corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati 
presso scuole di specializzazione universitarie o presso 
istituti a tal � ne riconosciuti; 

 Visto l’art. 17, comma 96, lettera   b)   della legge 15 mag-
gio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro 
dell’università e della ricerca scienti� ca e tecnologica sia 
rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento 
degli istituti di cui all’art. 3, comma 1, della richiamata 
legge n. 56 del 1989; 

 Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è 
stato adottato il regolamento recante norme per il ricono-
scimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specia-
lizzazione in psicoterapia ai sensi dell’art. 17, comma 96, 
della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l’art. 2, 
comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istitu-
ti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi 
formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui 
all’art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato 
nazionale per la valutazione del sistema universitario; 

 Visti i pareri espressi nelle riunioni dell’11 ottobre 2000 
e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale 
per la valutazione del sistema universitario ha individua-
to gli    standard    minimi di cui devono disporre gli istituti 
richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle 
strutture ed attrezzature; 


