
1

N. 254423 - 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, lettera p);

VISTO il decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, concernente “Disciplina 

dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della 

delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 

103.”;

VISTO l’articolo 4 del suddetto decreto legislativo n. 121 del 2018, relativo 

all’affidamento in prova al servizio sociale dei minori;

CONSIDERATO che il citato articolo 4 riguarda l’aumento del limite di pena 

previsto per accedere al beneficio dell’affidamento in prova e che tale incremento 

determina un maggiore onere valutato in 1.000.000 di euro annui a decorrere dall’anno 

2018, così come risulta dalla relazione tecnica a corredo del provvedimento;

VISTO l’articolo 6 del medesimo decreto legislativo n. 121 del 2018, relativo alla 

detenzione domiciliare, che prevede nuove detenzioni destinate, in parte, al collocamento 

in comunità;

CONSIDERATO che dall’applicazione del citato articolo derivano maggiori oneri 

per 1.800.000 euro annui a decorrere dal 2018, così come risulta dalla relazione tecnica;

VISTO l’articolo 16, comma 1, del menzionato decreto legislativo n. 121 del 2018, il 

quale prevede, tra l’altro, che le camere di pernottamento dei detenuti debbano essere 

adattate alle effettive esigenze di vita individuale;

VISTO il successivo comma 2 il quale autorizza, per le disposizioni del medesimo 

articolo 16, la spesa di 80.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019;

VISTO l’articolo 17, il quale prevede, tra l’altro, la permanenza dei detenuti all’aria 

aperta in spazi attrezzati per lo svolgimento di attività fisiche e ricreative;

VISTO il comma 3 del suddetto articolo 17, il quale autorizza la spesa di 100.000 

euro per l’anno 2018;

VISTO l’articolo 26, comma 1, del menzionato decreto legislativo n. 121 del 2018, il 

quale stabilisce che agli oneri derivanti dagli articoli 4 e 6, valutati in 2.800.000 euro annui 

a decorrere dall’anno 2018, nonché dagli articoli 16 e 17 pari a 180.000 euro per l’anno 

2018 e a 80.000 euro per l’anno 2019, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui 

all’articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

VISTO il successivo comma 2 che autorizza il Ministro dell’economia e delle 

finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
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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. 41503 del 4 dicembre 2018 con la quale il Gabinetto del Ministro 

della giustizia trasmette la richiesta di attribuzione delle risorse finanziarie, in attuazione 

del succitato decreto legislativo, su alcuni capitoli/piani di gestione del programma 

“Giustizia minorile e di comunità” del proprio stato di previsione;

RITENUTO, pertanto, 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;

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 € 2.980.000,00

1  Giustizia    (6) € 2.980.000,00

1.1 Amministrazione penitenziaria    (6.1) € 2.980.000,00

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE 
PENITENZIARIA

€ 2.980.000,00

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

€ 2.980.000,00

CAP N. 1773 FONDO DA DESTINARE AL € 2.980.000,00
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FINANZIAMENTO DI INTERVENTI 
CONNESSI ALLA RIFORMA DEL PROCESSO 
PENALE E ORDINAMENTO PENITENZIARIO
(12.2.2)

in aumento

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA € 2.980.000,00

1  Giustizia    (6) € 2.980.000,00

1.3 Giustizia minorile e di comunità    (6.3) € 2.980.000,00

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI 
COMUNITÀ

€ 2.980.000,00

Trattamento, interventi e politiche di reinserimento delle persone 
sottoposte a misure giudiziarie, attuazione provvedimenti autorità 
giudiziaria

€ 2.800.000,00

CAP N. 2134 SPESE PER L'ATTUAZIONE DEI 
PROVVEDIMENTI PENALI EMESSI
DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA
(2.2.14)

€ 2.800.000,00

Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione 
per la giustizia minorile e di comunità

€ 180.000,00

CAP N. 7421 SPESE PER L'ACQUISTO DI 
ATTREZZATURE E IMPIANTI
(21)

€ 180.000,00

02 SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI, 
MACCHINE, ATTREZZATURE E SISTEMI, 
COMPRESA LA MICROFILMATURA DEGLI 
ATTI, ECC.
(21.1.2)

€ 180.000,00

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



DMT 254423 2018

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze
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