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 Vista l’art. 1, comma 381, della legge 24 dicembre 
2012, n. 224, (Legge di stabilità 2013), che ha differito al 
30 giugno 2013 il predetto termine; 

 Visto l’articolo 10, comma 4  -quater  , lettera   b)  , nume-
ro 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, 
con modi� cazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, con 
il quale il termine per la deliberazione del bilancio di pre-
visione degli enti locali per l’anno 2013 è stato ulterior-
mente differito al 31 agosto 2013; 

 Visto l’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 ago-
sto 2013, n. 102, convertito, con modi� cazioni, dalla leg-
ge 28 ottobre 2013, n. 124, che differisce ancora al 30 no-
vembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio 
di previsione degli enti locali per l’anno 2013; 

 Vista la richiesta dell’Associazione Nazionale Comuni 
Italiani (A.N.C.I.) di ulteriore differimento del predetto 
termine per i Comuni della Regione Sardegna, colpiti dai 
gravi eventi atmosferici del 18 novembre 2013; 

 Ritenuto necessario e urgente differire il termine della 
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali 
per l’anno 2013 per i Comuni della Regione Sardegna, 
colpiti dai gravi eventi atmosferici del mese di novem-
bre 2013, così come individuati dal Commissario delega-
to per l’emergenza con Ordinanza n. 3 del 22 novembre 
2013 e sue eventuali successive integrazioni; 

 Acquisita l’intesa del Ministro dell’economia e delle 
� nanze; 

 Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali 
nella seduta del 3 dicembre 2013; 

  Decreta:  

  Articolo unico  

  Differimento del termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione per i Comuni della regione 

Sardegna  

 E’ ulteriormente differito al 16 dicembre 2013 il ter-
mine per la deliberazione del bilancio di previsione per 
l’anno 2013 da parte dei Comuni della Regione Sardegna 
colpiti dai gravi eventi atmosferici del mese di novembre 
2013, così come individuati dal Commissario delegato 
per l’emergenza, con Ordinanza n. 3 del 22 novembre 
2013 e sue eventuali successive integrazioni, Comuni che 
allo stato attuale sono riepilogati nell’allegato elenco. 

 Roma, 3 dicembre 2013 

 Il Ministro: ALFANO   
  

  ALLEGATO    
     ELENCO dei Comuni colpiti dagli eventi alluvionali del mese di 

novembre 2013 nella Regione Sardegna, individuati dal Commissario 
delegato per l’emergenza con ordinanza n. 3 del 22 novembre 2013. 

  PROVINCIA DI CAGLIARI:  
 Armungia, Ballao, Decimoputzu, Escalaplano, Siliqua, Valler-

mosa, Villaputzu, Villaspeciosa; 

  PROVINCIA DI NUORO:  
 Bitti, Dorgali, Galtellì, Irgoli, Loculi, Lodè; Lula, Nuoro, Olie-

na, Onanì, Onifai, Orgosolo, Orosei, Posada, Siniscola, Torpè; 
  PROVINCIA DI ORISTANO:  

 Gonnostramatza, Marrubiu, Masullas, Mogoro, Palmas Arborea, 
San Nicolò D’Arcidano, Simaxis, Solarussa, Terralba, Uras; 

  PROVINCIA DI OLBIA-TEMPIO:  
 Arzachena, Berchidda, Buddusò, Golfo Aranci, Loiri Porto San 

Paolo, Monti, Olbia, Oschiri, Padru, Sant’Antonio di Gallura, Telti; 
  PROVINCIA OGLIASTRA:  

 Arzana, Lanusei, Seui, Talana, Tortolì, Ussassai, Villagrande 
Strisaili; 

  PROVINCIA MEDIO CAMPIDANO:  
 Gonnosfanadiga, Guspini, Pabillonis, San Gavino Monreale, 

Sanluri, Sardara, Villacidro, Villanovafranca.   

  13A10110

    MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, 
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

  DECRETO  5 novembre 2013 .

      Assegnazione delle risorse destinate all’attuazione di mi-
sure urgenti di riquali� cazione e di messa in sicurezza delle 
istituzioni scolastiche statali.     (Decreto n. 906).    

     IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

 Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme 
per l’edilizia scolastica; 

 Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, conver-
tito, con modi� cazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, 
recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia, 
e in particolare l’art. 18, commi da 8 a 8  -sexies  ; 

 Visto l’art. 18, comma 8  -ter  , del citato decreto-legge 
n. 69 del 2013, che autorizza la spesa di 150 milioni di 
euro per l’anno � nanziario 2014, al � ne di attuare misure 
urgenti di riquali� cazione e di messa in sicurezza delle 
istituzioni scolastiche statali, con particolare riferimento 
a quelle con presenza di amianto, nonché di garantire il 
regolare svolgimento del servizio scolastico; 

 Visto l’art. 18, comma 8  -quater  , che prevede che l’as-
segnazione agli enti locali sia effettuata con decreto del 
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
entro il 30 ottobre 2013 sulla base delle graduatorie pre-
sentate dalle regioni entro il 15 ottobre 2013; 

 Vista la tabella 1, allegata al citato decreto-legge n. 69 
del 2013, che ripartisce a livello regionale l’importo com-
plessivo di 150 milioni di euro, ai � ni della successiva 
assegnazione agli enti locali aventi titolo sulla base delle 
graduatorie presentate dalle regioni competenti; 

 Vista l’Intesa alla quale sono convenuti il Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti, le regioni e le province 
autonome di Trento e Bolzano, l’ANCI e l’UPI, in sede 
di Conferenza uni� cata nella seduta del 1° agosto 2013 
(rep. atti 84/CU); 
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 Vista la nota n. 10509 dell’8 ottobre 2013 del Dipar-
timento per l’istruzione, con la quale è stato chiesto alle 
regioni di inoltrare le graduatorie approvate al Ministero; 

 Considerato che le regioni hanno ricevuto dagli enti 
locali entro il termine del 15 settembre i progetti esecu-
tivi immediatamente cantierabili di messa in sicurezza, 
ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edi� ci 
scolastici; 

 Viste le graduatorie, predisposte e approvate da ciascu-
na regione, tutte inoltrate a questo Ministero entro il ter-
mine del 15 ottobre 2013; 

 Preso atto delle dichiarazioni, con le quali le Regio-
ni medesime hanno attestato la rispondenza degli inter-
venti ammessi in graduatoria agli indirizzi previsti dalla 
normativa di riferimento e l’effettiva sussistenza di tutti 
i presupposti, condizioni, requisiti e formalità richiesti 
dalla stessa, con particolare riguardo alla presenza di pro-
getti esecutivi immediatamente cantierabili, nonché della 
congruità dei relativi costi; 

 Considerata la   ratio   complessiva dell’intervento nor-
mativo, che intende � nanziare misure urgenti in materia 
di riquali� cazione e messa in sicurezza non altrimenti 
� nanziabili; 

 Ritenuto pertanto non opportuno � nanziare interventi 
infrastrutturali già avviati o addirittura conclusi; 

 Valutata la necessità, per la prioritaria rilevanza che ri-
veste la sicurezza della relativa utenza, di consentire il 
più tempestivo avvio delle attività di adeguamento a nor-
ma e di messa in sicurezza degli edi� ci scolastici facenti 
capo alle Amministrazioni interessate e di accelerarne il 
compimento, procedendo all’assegnazione delle rispetti-
ve risorse; 

 Dato atto che il citato art. 18 del decreto-legge n. 69 del 
2013 prevede, al comma 8  -sexies  , che la somma giacente 
sul conto corrente bancario di IMI San Paolo relativa la 
gestione stralcio del Fondo speciale per la ricerca applicata 
sia versata all’entrata dello Stato entro il 31 gennaio 2014 
e successivamente riassegnata allo stato di previsione di 
questo Ministero per le � nalità di cui al presente decreto; 

 Dato atto inoltre che il più volte citato art. 18 del de-
creto-legge n. 69 del 2013 dispone l’adozione del pre-
sente decreto antecedentemente all’avvenuta riassegna-
zione dei fondi di cui trattasi allo stato di previsione del 
Ministero; 

 Vista la nota prot. n. 637 del 30 ottobre 2013, con la 
quale l’Assessore al diritto allo studio e alla formazione 
della regione Puglia ha comunicato che il Tribunale am-
ministrativo regionale di Lecce con decreto monocrati-
co n. 505 del 18 ottobre 2013 ha disposto la sospensione 
della graduatoria regionale predisposta ai sensi del citato 
art. 18, comma 8  -ter  ; 

 Considerato che è necessario procedere all’assegnazio-
ne delle risorse ai sensi del citato art. 18, comma 8  -qua-
ter  , nel rispetto dei termini indicati dalla legge, pur tenen-
do conto del decreto del TAR Lecce; 

 Ritenuto quindi di dover assegnare agli enti locali le 
risorse previste entro il 30 ottobre 2013 e conseguente-
mente di assegnare agli enti locali della sola regione Pu-
glia le risorse con successivo provvedimento nelle more 
dell’esito del giudizio di merito; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     1. Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nelle pre-
messe, la somma complessiva di euro 150.000.000,00 
destinata all’attuazione di misure urgenti in materia di 
riquali� cazione e di messa in sicurezza delle istituzioni 
scolastiche statali, è assegnata, sulla base delle gradua-
torie approvate dalle competenti regioni, agli enti locali 
di cui alle tabelle allegate, costituenti parte integrante del 
presente decreto, per gli interventi e con gli importi a lato 
di ciascuno di essi indicati. Su tali interventi possono es-
sere previste forme di co� nanziamento da parte degli enti 
locali. 

 2. L’assegnazione è effettuata sulla base delle gradua-
torie e comunque entro il limite massimo dell’importo 
previsto per ciascuna regione dalla tabella 1, allegata al 
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con mo-
di� cazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 

 3. Qualora le regioni abbiano inserito nelle proprie gra-
duatorie interventi che superano in tutto o in parte l’im-
porto massimo assegnabile ai sensi del citato decreto-
legge, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca procede comunque all’assegnazione delle risorse 
nei limiti previsti, con l’indicazione, per l’ultimo inter-
vento � nanziabile, della quota di � nanziamento statale 
spettante.   

  Art. 2.

     1. Gli enti locali bene� ciari dei � nanziamenti di cui 
all’art. 1 sono autorizzati ad avviare le procedure di gara, 
con pubblicazione del relativo bando, ovvero di af� da-
mento dei lavori. Gli enti medesimi danno comunicazio-
ne al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca dell’avvenuto af� damento dei lavori entro 15 giorni 
dall’adozione dei relativi provvedimenti. 

 2. In caso di mancato af� damento dei lavori entro il 
28 febbraio 2014, l’assegnazione viene revocata con de-
creto e le relative risorse, nonché le eventuali economie di 
spesa comunque resesi disponibili all’esito delle procedu-
re di gara, sono contestualmente assegnate agli interventi 
che seguono nell’ordine della graduatoria.   

  Art. 3.

     1. A seguito dell’af� damento dei lavori, le risorse asse-
gnate agli interventi di cui al presente decreto sono trasfe-
rite sulle contabilità di Tesoreria unica degli enti locali e 
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gestite con separata contabilizzazione e rendicontazione. 
I relativi pagamenti sono effettuati secondo gli stati di 
avanzamento dei lavori debitamente certi� cati.   

  Art. 4.

     1. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca provvede al monitoraggio degli interventi auto-
rizzati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, 
n. 229.   

  Art. 5.

     1. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente 
decreto, i sindaci e i presidenti delle province interessati 
operano in qualità di commissari governativi, con i poteri 
derogatori de� niti con il decreto del Presidente del Consi-
glio dei Ministri di cui all’art. 18, comma 8  -ter  , del citato 
decreto-legge n. 69 del 2013. 

 Roma, 5 novembre 2013 

 Il Ministro: CARROZZA   

  

      AVVERTENZA:  

  La tabella di cui all’art. 1, di ripartizione dei fondi alle Regioni, 
allegata al presente decreto è pubblicata sul sito: www.istruzione.it.    

  13A09948

    MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

  DECRETO  3 dicembre 2013 .

      Proroga dei termini di decadenza per il compimento di 
taluni atti, per il mancato funzionamento dell’Uf� cio del 
Giudice di pace di Terralba.    

     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 

 Vista la nota del Presidente della Corte di Appello di 
Cagliari prot. n. 60/Segr/AG-13828 del 22 novembre 
2013, con allegata copia del decreto del Giudice di Pace 
Coordinatore di Terralba, che dispone la chiusura dell’Uf-
� cio del Giudice di Pace di Terralba, nella giornata del 
20 novembre 2013, a causa dello stato di allerta e dell’or-
dine di sgombero emesso dal Sindaco di Terralba deter-
minati dalle avverse condizioni meteorologiche; 

 Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini 
di decadenza per irregolare funzionamento degli uf� ci 
giudiziari; 

 Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 
1948, n.437; 

  Decreta:  

 In conseguenza dell’irregolare funzionamento de-
gli uf� ci giudiziari del Giudice di pace di Terralba nel 
giorno 20 novembre 2013, a causa dello stato di allerta 
e dell’ordine di sgombero emesso dal Sindaco di Terral-
ba determinati dalle avverse condizioni meteorologiche, 
i termini di decadenza per il compimento di atti presso il 
detto uf� cio o a mezzo di personale addettovi, scadenti 
nel giorno indicato o nei cinque giorni successivi, sono 
prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pub-
blicazione del presente decreto nella   Gazzetta Uf� ciale   
della Repubblica. 

 Roma, 3 dicembre 2013 

 Il Ministro: CANCELLIERI   

  13A10014

    MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

  DECRETO  15 novembre 2013 .

      Disposizioni procedurali attuative degli articoli 1, 2 e 3 
del decreto 9 agosto 2013, in materia di nuove procedure di 
comunicazione del rinnovo di validità della patente.    

     IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE

ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI 

 Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 
recante «Nuovo Codice della Strada», come da ulti-
mo modi� cato dal decreto legislativo 18 aprile 2011, 
n. 59, recante «Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 
2009/113/CE concernenti la patente di guida», e dal Capo 
I del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, che modi-
� ca ed integra le disposizioni del citato decreto legislati-
vo n. 59 del 2011; 

 Visto in particolare l’art. 119, commi 2 e 4, e 126, com-
ma 8, del predetto decreto legislativo n. 285 del 1992, 
concernente l’individuazione dei soggetti certi� catori in 
materia di requisiti di idoneità psico-� sica alla guida; 

 Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti 9 agosto 2013 - pubblicato nella   Gazzetta Uf-
� ciale   del 2 ottobre 2013, n. 231 - recante «Disciplina 
dei contenuti e delle procedure della comunicazione 
del rinnovo di validità della patente», adottato ai sensi 
dell’art. 21, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120; 

 Visto in particolare l’art. 4 del predetto decreto 9 ago-
sto 2013, che rinvia ad un decreto del Ministero delle in-
frastrutture e dei trasporti d’intesa con il Ministero della 
salute, la disciplina applicativa delle nuove procedure di 
comunicazione del rinnovo di validità della patente; 


