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N. 254287 - DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO – UFF. IX

VISTA la legge 23 giugno 2017, n. 103, recante “Modifiche al codice penale, al 

codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario”, contenente la delega al 

Governo per la riforma dell’ordinamento penitenziario, e, in particolare l’articolo 1, commi 

82, 83, 85, lettere a), d), i), l), m), o), r), t) e u);

VISTO il decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 123, recante “Riforma 

dell'ordinamento penitenziario, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 

83 e 85, lettere a), d), i), l), m), o), r), t) e u), della legge 23 giugno 2017, n. 103;

VISTO in particolare l’articolo 11, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 123 

del 2018, il quale modifica le norme dell’ordinamento penitenziario prevedendo, tra l’altro, 

alla lettera c), che gli spazi destinati alla permanenza all’aperto debbano offrire possibilità 

di protezione dagli agenti atmosferici, e, alla lettera s), l’introduzione di nuove figure di 

professionisti esperti presso gli istituti penitenziari e di pena quali i mediatori culturali e gli 

interpreti;

VISTO l’articolo 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 123 del 2018, il 

quale autorizza, per le finalità di cui all’articolo 11, comma 1, lettere c) e s), 

rispettivamente, la spesa di 1.050.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 

1.440.000 euro annui a decorrere dall’anno 2018 e che ai predetti oneri si provvede 

mediante riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 

2017, n. 205;

VISTO il successivo comma 3 che autorizza il Ministro dell’economia e delle 

finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

VISTO l’articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che istituisce

presso il Ministero della giustizia un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per 

l'anno 2018, di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro annui a decorrere 

dall'anno 2020, da destinare con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 

all'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103, in materia di 

riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario;

VISTA la nota n. 41498 del 4 dicembre 2018 con la quale il Ministro della giustizia,

in attuazione delle suddette disposizioni normative, chiede l’attribuzione delle risorse 

finanziarie su alcuni capitoli/piani di gestione del programma “Amministrazione 

penitenziaria” del proprio stato di previsione;

RITENUTO di disporre con il presente decreto, in attuazione delle suddette 

disposizioni legislative, le variazioni contabili per il solo anno 2018;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente la “Legge di contabilità e 

finanza pubblica” e successive modificazioni ed integrazioni;
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VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, di approvazione del bilancio di previsione 

dello stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;

VISTO il proprio decreto del 28 dicembre 2017, recante la ripartizione in capitoli 

delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020;

RITENUTA la necessità di provvedere alle occorrenti variazioni di bilancio:

D E C R E T A:

Nel sottoindicato stato di previsione, per l’anno finanziario 2018, vengono disposte 

le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

in diminuzione

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA € 2.490.000,00

1  Giustizia    (6) € 2.490.000,00

1.1 Amministrazione penitenziaria    (6.1) € 2.490.000,00

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE 
PENITENZIARIA

€ 2.490.000,00

Accoglienza, trattamento penitenziario e politiche di reinserimento delle 
persone sottoposte a misure giudiziarie

€ 2.490.000,00

CAP N. 1773 FONDO DA DESTINARE AL 
FINANZIAMENTO DI INTERVENTI 
CONNESSI ALLA RIFORMA DEL PROCESSO 
PENALE E ORDINAMENTO PENITENZIARIO
(12.2.2)

€ 2.490.000,00

in aumento

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA € 2.490.000,00

1  Giustizia    (6) € 2.490.000,00

1.1 Amministrazione penitenziaria    (6.1) € 2.490.000,00

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE 
PENITENZIARIA

€ 2.490.000,00
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Accoglienza, trattamento penitenziario e politiche di reinserimento delle 
persone sottoposte a misure giudiziarie

€ 1.440.000,00

CAP N. 1766 SPESE DI OGNI GENERE RIGUARDANTI IL 
MANTENIMENTO E L'ASSISTENZA DEI 
DETENUTI
(2)

€ 1.440.000,00

02 ONORARI A PROFESSIONISTI ESPERTI PER 
L'ATTIVITA DI OSSERVAZIONE E 
TRATTAMENTO DEI DETENUTI
(2.2.14)

€ 1.440.000,00

Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione 
nell'ambito dell'edilizia carceraria

€ 1.050.000,00

CAP N. 7300 SPESE PER L'ACQUISTO, 
L'INSTALLAZIONE, L'AMPLIAMENTO DI 
IMMOBILI, STRUTTURE ED IMPIANTI PER 
L'AMMINISTRAZIONE PENITENZIA
(21)

€ 1.050.000,00

01 FONDO OPERE - ACQUISTO E 
INSTALLAZIONE DI STRUTTURE E 
IMPIANTI
(21.1.2)

€ 1.050.000,00

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.



DMT 254287 2018

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze
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