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  Art. 16.

      L’importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel 
collocamento supplementare è così determinato:  

    a)   per un importo di norma pari al 5% dell’ammon-
tare nominale offerto nell’asta ordinaria, è pari al rapporto 
fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiu-
dicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, 
ivi compresa quella ordinaria immediatamente preceden-
te alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle mede-
sime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al 
collocamento supplementare; non concorrono alla deter-
minazione dell’importo spettante a ciascuno specialista 
gli importi assegnati secondo le modalità di cui all’art. 2 
del presente decreto;  

    b)   per un importo ulteriore pari al 5% dell’ammonta-
re nominale offerto nell’asta ordinaria, è attribuito in base 
alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance 
relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmen-
te sulle sedi di negoziazione all’ingrosso selezionate ai 
sensi dell’art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, e dell’art. 28, 
comma 2, del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 
2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comu-
nicata alla Banca d’Italia e agli specialisti stessi.  

 L’importo di cui alla precedente lettera   a)  , di norma 
pari al 5% dell’ammontare nominale offerto nell’asta or-
dinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comu-
nicato stampa successivo alla chiusura della procedura 
d’asta ordinaria. 

 Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritaria-
mente a ciascuno specialista il minore tra l’importo ri-
chiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più 
specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quel-
le loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato 
alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli ope-
ratori che abbiano presentato richieste superiori a quel-
le spettanti di diritto. L’assegnazione viene effettuata in 
base alle quote di cui alle precedenti lettere   a)   e   b)  . 

 Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento 
supplementare viene effettuato dagli operatori assegna-
tari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati 
nell’asta ordinaria indicato nell’art. 1, comma 1 del pre-
sente decreto.   

  Art. 17.

     L’ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corri-
sposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fisca-
li, con riferimento al prezzo medio ponderato — espresso 
con arrotondamento al terzo decimale — corrispondente 
al rendimento medio ponderato della prima    tranche   . 

 Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle 
esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT 
emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni 
di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e suc-
cessive modifiche ed integrazioni e al decreto legislati-
vo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed 
integrazioni. 

 Il presente decreto verrà inviato all’Ufficio centrale del 
bilancio e sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana. 

 Roma, 7 novembre 2017 

 p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA   

  17A07639

    MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, 
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

  DECRETO  23 agosto 2017 .

      Riparto dei fondi INAIL per la realizzazione di nuove 
scuole - Poli d’infanzia.      (Decreto n. 637).     

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

 Vista la legge 30 aprile 1969, n. 153, recante revisione 
degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di si-
curezza sociale; 

 Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme 
per l’edilizia scolastica ed in particolare l’art. 6 relativo 
all’istituzione dell’Osservatorio nazionale in materia di 
edilizia scolastica; 

 Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma 
del sistema nazionale di istruzione e formazione e dele-
ga per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (di 
seguito, legge n. 107 del 2015) e, in particolare, i commi 
180, 181, lettera   e)  , 182 e 184; 

 Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, re-
cante istituzione del sistema integrato di educazione e di 
istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’art. 1, 
commi 180 e 181, lettera   e)  , della legge 13 luglio 2015, 
n. 107; 

 Considerato che l’art. 3, comma 1, del decreto legisla-
tivo n. 65 del 2017 prevede l’istituzione di poli d’infanzia 
che accolgono, in un unico plesso o in edifici vicini, più 
strutture di educazione e di istruzione per bambine e bam-
bini fino a sei anni di età, nel quadro di uno stesso percor-
so educativo, in considerazione dell’età e nel rispetto dei 
tempi e degli stili di apprendimento di ciascuno; 

 Dato atto che nel medesimo art. 3, comma 4, del citato 
decreto legislativo si stabilisce che al fine di favorire la 
costruzione di edifici da destinare a Poli per l’infanzia 
innovativi a gestione pubblica, 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’art. 65 
della legge 30 aprile 1969, n. 153, destina, nel rispetto 
degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, fino ad 
un massimo di 150 milioni di euro per il triennio 2018-
2020 comprensivi delle risorse per l’acquisizione delle 
aree; 

 Considerato altresì, che all’art. 3, comma 6, del me-
desimo decreto legislativo si stabilisce che il Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con pro-
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prio decreto, sentita la Conferenza Unificata, entro trenta 
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, 
provvede a ripartire le risorse di cui al comma 4 tra le re-
gioni e individua i criteri per l’acquisizione da parte delle 
stesse delle manifestazioni di interesse degli Enti locali 
proprietari delle aree oggetto di intervento e interessati 
alla costruzione di poli per l’infanzia innovativi; 

 Considerato inoltre, che l’art. 3, comma 5, del decre-
to legislativo n. 65 del 2017 prevede che agli oneri re-
lativi alla realizzazione dei poli per l’infanzia a carico 
dell’INAIL, pari a 4,5 milioni di euro annui a decorrere 
dall’anno 2019, intesi come canoni di locazione a cari-
co dello Stato da corrispondere all’INAIL, si provvede 
mediante corrispondente riduzione del Fondo «La Buona 
Scuola», di cui all’art. 1, comma 202, della legge 13 lu-
glio 2015, n. 107; 

 Considerato quindi, che l’investimento complessivo è 
a carico dell’INAIL per un importo complessivo di euro 
150.000.000,00 nel triennio 2018-2020, mentre lo Stato si 
fa carico di corrispondere solo i relativi canoni di locazio-
ne pari a 4,5 milioni a decorrere dall’anno 2019; 

 Considerato che l’onere recato dal citato art. 3, com-
ma 5, del decreto legislativo n. 65 del 2017 trova coper-
tura con pari decurtazione del finanziamento previsto 
dall’art. 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107, 
sul cap 1248; 

  Considerato necessario ripartire le risorse a livello re-
gionale tenendo conto dei seguenti criteri:  

 la popolazione scolastica nella fascia di età 0-6 anni; 
 il numero di edifici scolastici presenti sul territorio 

regionale, con riferimento a quelli per l’istruzione alla fa-
scia di età 3-6 anni, così come risultanti nell’Anagrafe 
dell’edilizia scolastica; 

 Dato atto che i predetti criteri sono stati assentiti nella 
seduta del 21 giugno 2017 dell’Osservatorio nazionale 
per l’edilizia scolastica; 

 Considerato di dover assegnare un maggiore peso pon-
derale al criterio relativo alla popolazione scolastica nella 
fascia di età 0-6 anni, al fine di assicurare la realizzazione 
dei nuovi poli per l’infanzia in quelle aree geografiche in 
cui maggiore risulta il fabbisogno; 

 Ritenuto necessario, altresì, definire i criteri per l’ac-
quisizione da parte delle Regioni delle manifestazioni di 
interesse da parte degli enti locali proprietari delle aree 
oggetto di intervento e interessati alla costruzione dei 
nuovi poli per l’infanzia; 

 Sentita la Conferenza Unificata del 27 luglio 2017; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Riparto risorse    

      1. Le risorse di cui all’art. 3, comma 4, del decreto le-
gislativo 13 aprile 2017, n. 65, pari a euro 150 milioni, 
sono ripartite tra le Regioni, tenendo conto della popola-
zione scolastica nella fascia di età 0-6 anni e del numero 
di edifici scolastici presenti sul territorio regionale con 
riferimento a quelli per l’istruzione nella fascia di età 3-6 

anni, come risultanti dall’Anagrafe dell’edilizia scolasti-
ca, secondo la seguente tabella:  

 Regione  Riparto 
 Abruzzo  € 3.597.824,45 
 Basilicata  € 1.901.827,52 
 Calabria  € 4.810.346,31 
 Campania  € 14.480.804,70 
 Emilia Romagna  € 11.524.656,68 
 Friuli Venezia Giulia  € 3.661.795,27 
 Lazio  € 14.478.540,31 
 Liguria  € 4.288.021,17 
 Lombardia  € 24.283.155,13 
 Marche  € 4.203.461,23 
 Molise  € 1.376.187,32 
 Piemonte  € 9.946.787,30 
 Puglia  € 9.687.832,54 
 Sardegna  € 3.969.103,78 
 Sicilia  € 12.045.314,51 
 Toscana  € 8.630.570,96 
 Umbria  € 2.771.630,76 
 Valle d’Aosta / Vallée d’Aoste  € 910.186,32 
 Veneto  € 13.431.953,74 
 Totale  € 150.000.000,00 

   
 2. Le risorse non utilizzate o derivanti da economie 

vengono ripartite con successivo decreto del Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca in favore 
delle Regioni stesse. 

  3. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate a finan-
ziare spese per la costruzione di nuove scuole-poli per 
l’infanzia. Non sono in ogni caso ammesse e sono, quin-
di, a carico dell’ente locale le spese per:  

   a)   indagini preliminari; 
   b)   progettazione; 
   c)   arredi, allestimenti e attrezzature per la didattica; 
   d)   eventuale demolizione dei fabbricati; 
   e)   bonifica delle aree; 
   f)   spese per la collocazione temporanea in altre strut-

ture delle alunne e degli alunni durante i lavori.   

  Art. 2.
      Criteri per acquisizione manifestazioni di interesse    

      1. Al fine di individuare le manifestazioni di interes-
se relative agli enti locali interessati alla costruzione di 
scuole innovative, le Regioni devono tenere conto dei se-
guenti criteri:  

   a)   utilizzo delle risorse esclusivamente per la costru-
zione di nuova scuola in un’area nella piena disponibilità 
dell’ente e urbanisticamente consona all’edificazione, li-
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bera da vincoli, contenziosi in essere e quanto altro possa 
risultare motivo di impedimento o di ostacolo all’edifica-
zione, anche tenendo conto di eventuale contestuale di-
smissione di immobili in locazione passiva; 

   b)   dimensioni di area conformi al decreto del Mini-
stro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per la 
pubblica istruzione, 18 dicembre 1975; 

   c)   ampiezza del bacino territoriale di riferimento, te-
nendo conto della popolazione scolastica interessata dalla 
proposta, nonché degli obiettivi di razionalizzazione della 
rete scolastica e di accorpamento o aggregazione di più 
sedi scolastiche esistenti, anche nell’ottica di una edilizia 
sostenibile; 

   d)   disponibilità di un servizio di trasporto per ga-
rantire collegamenti adeguati alle esigenze del territorio e 
dell’utenza della scuola da realizzare; 

   e)   disponibilità dell’ente a garantire un’ampia aper-
tura e coinvolgimento del territorio offrendo con la propo-
sta servizi generali, spazi collettivi e risorse professionali; 

   f)   progetto didattico connesso alla costituzione del 
polo d’infanzia; 

   g)   livello di innovazione didattica che si intende pro-
muovere nella nuova scuola, anche attraverso la sperimen-
tazione di nuovi ambienti e modelli di apprendimento; 

   h)   congruità del costo stimato per la realizzazione 
del nuovo polo alla luce di prezziari regionali vigenti; 

   i)   ulteriori criteri definiti a livello regionale sulla 
base delle proprie specificità territoriali. 

 2. Le regioni interessate entro novanta giorni dall’av-
venuta adozione del presente decreto provvedono a se-
lezionare, previo parere con le ANCI regionali, da uno 
a tre interventi sul proprio territorio nei limiti delle ri-
sorse assegnate a ciascuna regione e li trasmettono nei 
successivi sessanta giorni al Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca all’indirizzo di posta certi-
ficata   dgefid@postacert.istruzione.it   pena la revoca delle 
risorse e l’assegnazione delle stesse in favore delle altre 
regioni, previa riassegnazione con successivo decreto. 

 3. Le aree selezionate dalle regioni sono ammesse al 
finanziamento nei limiti delle risorse assegnate a ciascuna 
regione. 

 Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge 
e pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana. 

 Roma, 23 agosto 2017 

 Il Ministro: FEDELI   

  Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 2017, foglio n. 1-2036

  17A07525

    MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

  DECRETO  27 ottobre 2017 .

      Individuazione delle categorie di registri e di documenti 
da conservare presso le sezioni stralcio delle conservatorie 
dei registri immobiliari e relative modalità di conservazione 
e accesso.    

     IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
   PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA

DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  

 DI CONCERTO CON 

 IL DIRETTORE
   DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 Vista la legge 25 luglio 1971, n. 545, recante le nor-
me sul riordinamento delle circoscrizioni territoriali del-
le conservatorie dei registri immobiliari e disposizioni 
connesse; 

 Visto il decreto del Ministro delle finanze 29 aprile 
1972, pubblicato nel supplemento ordinario alla   Gazzetta 
Ufficiale   n. 269 del 14 ottobre 1972, recante approvazio-
ne delle norme sul riordinamento delle circoscrizioni ter-
ritoriali delle conservatorie dei registri immobiliari; 

 Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modi-
fiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio 
ipotecario, in riferimento alla introduzione di un sistema 
di elaborazione automatica nelle conservatorie dei regi-
stri immobiliari; 

 Visto il provvedimento del direttore dell’Agenzia del 
territorio del 10 maggio 2011, pubblicato in pari data sul 
sito internet dell’Agenzia del territorio, concernente l’at-
tribuzione delle funzioni di conservatore dei registri im-
mobiliari al responsabile di ciascun servizio di pubblicità 
immobiliare; 

 Visto l’art. 7  -quater  , comma 40, del decreto-legge 
22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni 
dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, che prevede, a de-
correre dal 1° luglio 2017, l’istituzione di sezioni stralcio 
delle conservatorie dei registri immobiliari, che possono 
essere ubicate anche in luogo diverso da quello in cui è 
situato l’ufficio competente, ferme restando le circoscri-
zioni stabilite ai sensi della legge 25 luglio 1971, n. 545; 

 Visto l’art. 7  -quater  , comma 41, del medesimo de-
creto-legge, in forza del quale, con uno o più decreti di 
natura non regolamentare del Ministero della giustizia, 
di concerto con l’Agenzia delle entrate, sono stabilite le 
categorie di registri e di documenti da conservare presso 
le sezioni stralcio, con la specifica individuazione dei ri-
spettivi periodi temporali di riferimento, nonché le moda-
lità di conservazione e accesso ai registri e ai documenti 
tenuti nella sezione stralcio; 


