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Ministero della giustizia
Ufficio di Gabinetto

Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato

Ufficio legislativo economia

All' Ufficio del coordinamento legislativo

LORO SEDI

OGGETTO: DI (GIUSTIZIA - MEF) accordo di monitoraggio degli obiettivi di spesa art 22 bis
legge 196/2009 - spending review

Si restituisce l'originale del decreto indicato in oggetto controfirmato dal Ministro

dell' economia e delle finanze.

Il Dir
(Dr.ssa
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VISTO

VISTO

VISTO

Il Ministro della Giustizia
di concerto con

il Ministro dell 'Economia e delle Finanze

il decreto legislativo del 12 maggio 2016, n. 90 recante "Completamento della
riforma della struttura del bilancio dello Stato, nel rispetto dei criteri e principi
direttivi dell'articolo 40, comma 2, lettera h) e lettera i) della legge 31 dicembre
2009, n. 196";

in particolare l'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto
dall'articolo 4 del citato decreto legislativo del 12 maggio 2016, n. 90 e successive
modificazioni, che dispone che nell'ambito del contributo dello Stato alla
definizione della manovra di finanza pubblica, sulla base degli obiettivi
programmatici indicati nel Documento di economia e finanza e di quanto previsto
dal cronoprogramma delle riforme indicato nel suddetto documento
programmaticò, entro il 31 maggio di ciascun anno, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, siano definiti obiettivi di spesa per
ciascun Ministero;

che il medesimo articolo 22-bis prevede al comma 3 che, dopo l'approvazione
della legge di bilancio, il Ministro dell'economia ,e delle finanze e ciascun Ministro
di spesa stabiliscano, le modalità e i termini per il monitoraggio del conseguimento
degli obiettivi di spesa, anche in termini di quantità e qualità di beni e servizi
erogati, in appositi accordi con appositi decreti interministeriali definiti entro il I
marzo successivo e pubblicati sul sito internet del Ministero dell'economia e delle
finanze;

CONSIDERATO che il Documento di economia e finanza 2017 ha delineato le priorità dell'azione
di Governo per il prossimo triennio e previsto che le Amministrazioni centrali
dello Stato contribuiscano attraverso il conseguimento di riduzioni di spesa
strutturali per un importo pari ad almeno un miliardo di euro, in termini di
indebitamento netto, a decorrere dal 2018 rispetto alla previsione tendenziale a

. legislazione vigente;

CONSIDERATO che con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 giugno 2017 è
stato ripartito l'obiettivo complessivo di riduzione della spesa tra i Ministeri,
individuando le seguenti modalità per conseguire la riduzione: (i) la revisione di
procedure amministrative o organizzative per il miglioramento dell'efficienza; (ii)
il definanziamento di interventi previsti da specifiche disposizioni normative,
tenuto conto delle priorità dell'azione di Governo e dell'efficacia degli stessi

• interventi; (iii) la revisione dei meccanismi o parametri che regolano l'evoluzione
della spesa, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi, ovvero la
soppressione di disposizioni normative di spesa vigenti in relazione alla loro
efficacia o priorità;

1

MEF - RGS - Prot. 53104 del 30/03/2018 - E 



CONSIDERA TE le proposte di riduzione, presentate dal Ministero della giustizia sui propri capitoli
di bilancio, ai fini del conseguimento dell'obif:ttivo di risparmio fissato con il
DPCM 27 giugno 2017, sopra citato;

VISTA la legge n. 205 del 27 dicembre 2017 recante "Bilancio di previsione per l'anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020";

CONSIDERATO che il monitoraggio da porre in essere è svolto in coerenza con la Direttiva
generale dal Ministro competente e non implica una programmazione finanziaria;

DECRETA

l. Per i motivi di cui in premessa, in relazione alle riduzioni strutturali di spesa approvate con la
legge di bilancio per il triennio 2018-2020, il presente decreto costituisce l'Accordo di
monitoraggio cui l'articolo 22-bis, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. L'allegato, parte integrante dell'Accordo, coritiene la des,~rizione degli interventi e delle
attività che il Ministero della giustizia adotta per la realizzazione del risparmio indicato e il
relativo cronoprogramma, nonché gli ulteriori elementi utili per il monitoraggio dell'effettivo
conseguimento dell' obiettivo di risparmio.

3. Nell' Accordo di monitoraggio sono indicati:
a) il tipo di intervento adottato per conseguire la riduzione di spesa;
b) le modalità attraverso cui conseguire il risparmio indicando se si ricorra a: (i) la revisione

di procedure amniinistrative o organizzative per il miglioramento dell'efficienza; (ii) il
definanziamento di interventi previsti da specifiche disposizioni normative, tenuto conto
delle priorità dell'azione di Governo e dell'efficacia degli stessi interventi; (iii) la
revisione dei meccanismi o parametri che regolano l'evoluzione della spesa;

c) le azioni necessarie per attuare l'intervento e il relativo cronoprogramma, con scadenzario
temporale anche infra-annuale;

d) l'elenco dei fattori che determinano la spesa prevista per ciascuno degli anni 2018, 2019
e 2020;

e) dati e altri elementi informativi relativi ai fattori che determinano la spesa oggetto di
proposta di riduzione, almeno per il triennio precedente a quello di osservazione;

f) il centro di responsabilità amministrativa di riferimento per l'attuazione dell'intervento
e, qualora differente, quello responsabile del monitoraggio;

g) l'ufficio di riferimento del Ministero della giustizia e l'ufficio di riferimento del Ministero
dell' economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
Ispettorato generale del bilancio.

4. Le strutture del Ministero della giustizia e del Ministero dell'economia e -delle finanze,
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato collaborano per l' individuazione degli
elementi informativi utili e si impegnano reciprocamente a fornirc i dati necessari al
monitoraggio.

5. Il Ministro della giustizia trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
dell'economia e delle fmanze, entro il 30 giugno di ciascun anno una scheda informativa con:

a) lo stato di avanzamento delle azioni e le informazioni aggiuntive indicate nell' Accordo
di monitoraggio, con le motivazioni di eventuali slittamenti rispetto al cronoprogramma;

b) la segnalazione di eventuali fattori di rischio rispetto al conseguimento dell' obiettivo di
riduzione della spesa;
un prospetto finanziario che riporti per i capitoli e i piani gestionali di spesa interessati le
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eventuali variazioni positive e negative dello stanziamento iniziale apportate nel!' ambito
degli strumenti di flessibilità di bilancio e in applicazione di nilovi provvedimenti
normativi, indicandone la motivazione e l'eventuale collegamento con l'obiettivo di
spesa da conseguire.

6. Sulla base delle schede ricevute, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 luglio di
ciascun anno, informa il Consiglio dei ministri sullo stato di attuazione degli i'nterventi oggetto
di monitoraggio.

7. Nel caso di riduzioni operate su capitoli/piani gestionali relativi al pagamento di fitti, utenze e
altre tipologie di spese su cui sono stati rilevati nel passato debiti fuori bilancio, il monitoraggio
accerta che a seguito delle riduzioni adottate non si siano detenninati debiti fuori bilancio. A tal
fine, entro ilIo marzo dell'anno successivo a quello oggetto di moriitoraggio, il Ministero della
giustizia trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato una attestazione sulla non sussistenza di debiti fuori bilancio, ovvero la loro
quantificazione (per .ciascun capitolo) e l'elenco deltagliatodelle fatture e/o dei fornitori creditori
non pagati.

8. Il Ministro della giustizia invia entro il lOmarzo di ciascun anno, a partire dal 2019, al
Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze, una relazione
in cui illustra il grado di raggiungimento dei risultati previsti e le motivazioni dell'eventuale
mancato raggiungimento degli stessi, secondo uno schema da definire con apposita circolare del
Ministero dell 'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

9. L'Accordo di monitoraggio può essere aggiornato in relazione ad eventi al di fuori del
controllo del Ministero della giustizia e non prevedibili al momento della sua predisposizione.

Roma,

Il Ministro della Giustizia

Alfrea Orlato
I i

/~ il~l . .
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ALLEGATO

Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità

Scheda inten'ento - ID l

a) Titolo dell'inten'ento: Razionalizzazione delle spese di locazione.

b) Modalità di conseguimento del risparmio:
(i) Revisione di procedure amministrative o organizzative per il miglioramento dell'efficienza

c Descrizione dell'inten'ento adottato er conse ire la riduzione di s esa:
• Rinegoziazione dei contratti di locazione di alcune sedi degli Uffici di esecuzione

penale esterna
• Attuazione del piano di trasloco in sedi demaniali di alcuni Uffici di esecuzione penale

esterna e di alcuni Uffici di servizio sociale per minorenni.

Previsione di spesa per gli anni 2018, 2019, 2020 senza le misure sopra citate
Anno 2018: euro 5.152.326
Anno 2019: euro 5.135.191
Anno 2020: euro 5.135.191

Previsione di spesa per gli anni 2018, 2019, 2020 con l'attuazione delle misure sopra citate
Anno 2018: euro 4.952.326
Anno 2019: euro 4.935.191
Anno 2020: euro 4.935.191

Riduzione di spesa prevista € 200.000 a valere sugli anni 2018 e seguenti.

Le spese per il piano di trasloco saranno sostenute con i fondi a disposizione sul capitolo 2061
pg. 14

d) Dati e altri elementi informativi relativi ai fattori che determinano la spesa oggetto di
riduzione almeno er il triennio recedente a uello di ossen'azione:
Per quanto attiene agli spazi per dipendente a seguito dell' attuazione del piano di trasloco, si
se ala che li interventi ris ettano la normativa vi ente relativa ai arametri m laddetto.

e Elenco dei ca itolil iani estionali che hanno re istrato le riduzioni:
Capitolo 2061 piano gestionale 11 - fitto di locali e di terreni ed oneri accessori.
Lo stanziamento del ca itolo non ri da unicamente le sedi o etto della razionalizzazione

Modalità attuative dell'inten'ento lazioni necessarie e il relativo crono ro ramma:
Rinegoziazione dei contratti di locazione e trasloco in sedi demaniali
Le attività sono state avviate, i tempi dipendono anche dalle attività di competenza di altre
amministrazioni e non sono al momento stimabili.
Verrà pertanto monitorato annualmente lo stato di avanzamento delle attività nonché
relazionato sull'effettiva rinegoziazione dei contratti di locazione, sull'individuazione delle sedi
da traslocare e sul completamento del trasloco.
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Centro/i di responsabilità amministrativa responsabile dell'intervento (CDR):
Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità

Ufficio di riferimento per il monito raggio del Ministero della Giustizia: Dipartimento per
la giustizia minorile e di comunità

Ufficio di riferimento per il monitoraggio del Ministero dell'economia e delle fmanzel
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato: Ufficio IX dell 'Ispettorato generale del
bilancio

5

Centro/i di responsabilità amministrativa responsabile dell'intervento (CDR): 
Dipartimento per la giustizia minori/e e di comunità 

Ufficio di riferimento per il monitoraggio del Ministero della Giustizia: Dipartimento per 
la giustizia minori/e e di comunità 

Ufficio di riferimento per il monitoraggio del Ministero dell'economia e delle fmanze/ 
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato: Ufficio IX del/ 'Ispettorato generale del 
bilancio 
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Dipartimento per la Giustizia Minorile. e di Comunità

Scheda intervento - ID 2

a) Titolo dell'intervento: Rinvio attività di assistenza per i nuovi sistemi informativi

b) Modalità di conseguimento del risparmio:
(i) Revisione di procedure amministrative o organizzative per il miglioramento dell'efficienza

c Descrizione dell'intervento adottato er conse ire la riduzione di s esa:
Sono rinviate di un anno le attività di assistenza on the job necessarie nella fase di avvio del
nuovo sistema informatico relativo all'esecuzione penale esterna la cui realizzazione è slittata
di almeno un anno. Sono garantite tutte le altre attività.

Previsione di spesa prima dell'intervento
Per il 2018 euro 849.883
Per il 2019 euro 1.292.491,00
Per il 2020 euro 1.292.491,00

Previsione di spesa dopo dell' intervento
Per il 2018 euro 749.883,00
Per il 2019 euro 1.292.491,00
Per il 2020 euro 1.292.491,00

Riduzione di s esa revista € 100.000 a valere sul solo anno 2018.

d) Dati e altri elementi informativi relativi J!Uattori che determinano la spesa oggetto di
riduzione, almeno per il triennio precedente a quello di osservazione:

1 _

e Elenco dei ca itoli/ iani estionali che hanno re istrato le riduzioni:
Capitolo 2121 piano gestionale 01 - spese per la gestione del funzionamento del sistema
informativo.

Modalità attuative dell'intervento / azioni necessarie e il relativo crono ro ramma:
Sono rinviate al 2019, epoca di presunto avvio del nuovo sistema informativoper l'esecuzione
enale esterna, le attività di assistenza reviste er li uffici di ti o on the 'ob.

Centro/i di responsabilità amministrativa responsabile dell'intervento (CDR):
Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità

Ufficio di riferimento per il monitoraggio del Ministero della Giustizia: Dipartimento per
la giustizia minorile e di comunità

Ufficio di riferimen\o per il monitoraggio del Ministero dell'economia e delle fmanze/
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato: Ufficio IX dell 'Ispettorato generale del
bilancio.
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Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità

Scheda intervento - ID 3

a) Titolo dell'intervento: Riduzione fondo disponibile per gli interventi progettuali a favore di
soggetti sottoposti a provvedimenti giudiziari

b) Modalità di conseguimento del risparmio:
(ii) Dejìnanziamento di interventi previsti da specifiche disposizioni normative, tenuto conto
delle priorità dell'azione di Governo e dall'efficacia degli stessi interventi

c Descrizione dell'intervento adottato er conse ire la riduzione di s esa:
Interventi progettuali a favore di soggetti sottoposti a provvedimenti giudiziari che vengono
proposti e attuati dalle articolazioni territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di
comunità. In genere si tratta di progetti tratlamentali ed educativi di breve durata e di limitato
importo finanziario. Gli interventi sono finanziati annualmente, previa una selezione operata
dal Dipartimento, sulla base dei fondi a disposizione.

Per ottimizzare la gestione di tali risorse saranno diramate direttive tese alla migliore
qualificazione della spesa utilizzando parametri standard di tipo qualitativo e quantitativo.

Previsione di spesa prima dell'intervento
Per il 2018 1.293.636,00
Per il2019 2.233.103,00
Per il 2020 2.233.103,00

Previsione di spesa dopo l'intervento
Per il 2018 1.293.636,00
Per il 2019 2.033.103,00
Per il 2020 2.033.103,00

Riduzione di spesa prevista € 200.000 a valere sugli anni 2019 e 2020 e €100.000 a decorrere
dall'anno 2021.

d) Dati e altri elementi informativi relativi ai fattori che determinano la spesa oggetto di
riduzione, almeno per il triennio precedente a quello di osservazione:

I
e Elenco dei ca itoli/ iani estionali che hanno re 'strato le riduzioni:
Capitolo 2131 piano gestionale 01- spese per l'organizzazione e l'attuazione degli interventi
nei confronti delle persone sottoposte a provvedimenti giudiziari.

Modalità attuative dell'intervento I azioni ecessarie e il relativo crono ro ramma:
Entro il 31.12.2018: emanazione delle direttive ese alla migliore qualificazione della spesa
utilizzando parametri standard di tipo qualitativo e quantitativo

Entro il 30.04.2019: approvazione degli interventi da finanziare nel corso dell'anno, previa una
selezione operata dal Dipartimento
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Entro il 30.04.2020: approvazione degli interventi da finanziare nel corso dell'anno, previa una
selezione operata dal Dipartimento

Entro il31.l2 di ogni anno: monitoraggio degli interventi approvati

Verranno monitorati annualmente, entro ilI marzo dell'anno successivo:
• numero di interventi trattamentali ed educativi
• importo medio di ciascun progetto
• numero di persone beneficiarie degli interventi

Centro!i di responsabilità amministrativa responsabile dell'intervento (CDR):
Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità

Ufficio di riferimento per il monitoraggio del Ministero della Giustizia: Dipartimento per
la giustizia minorile e di comunità

Ufficio di riferimento per il monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze!
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato: Ufficio IX del! 'Ispettorato generale del
bilancio
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Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi

Scheda intervento - ID 4

a) Titolo dell'intervento: Permute riguardanti nuovi immobili destinati a carceri o ad uffici
giudiziari delle sedi centrali di corte d'appello.

b) Modalità di conseguimento del risparmio:
(ii) De-jìnanziamento di interventi previsti da specifiche disposizioni normative, tenuto conto
delle priorità dell'azione di Governo e dell'efficacia degli stessi interventi

c Descrizione dell'intervento adottato esa:

L'intervento consiste nell'abrogazione di una disposizione normativa avente carattere
strutturale ed efficacia immediata, possibile per il non utilizzo delle risorse destinate
all'Agenzia del demanio per il pagamento dei canoni di locazione per gli immobili assegnati
alle amministrazioni dello stato nonché per quelli in uso, conferiti o trasferiti ai fondi comuni di
investimento immobiliare.

In particolare l'art. 1, comma 696 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 abroga l'art. 6, comma
6-ter, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 come introdotta dall'art. 1, comma 289, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevedeva la realizzazione di nuovi edifici giudiziari delle
sedi centrali di corte d'appello in cui concentrare tutti gli uffici ordinari e minorili, anche
attraverso permute riguardanti nuovi immobili destinati a carceri o ad uffici giudiziari delle sedi
centrali di corte d'appello. A tal fine era stata autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per
ciascun anno, a decorrere dall'anno 2016, destinata a tali procedure di permuta di immobili
demaniali già in uso governativo, che avrebbero dovuto essere utilizzati in regime di locazione.

L'amministrazione sta perseguendo il piano di razionalizzazione degli uffici giudiziari sulla
base della stessa strategia di concentrazione degli uffici nelle sedi centrali di corte d'appello in
cui concentrare tutti gli uffici ordinari e minorili, senza tuttavia avvalersi di permute con nuovi
immobili demaniali in uso govemativo da utilizzare in regime di locazione,

Il risparmio complessivo è pertanto pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.

d) Dati e altri elementi informativi relativi ai fattori che determinano la spesa oggetto di
riduzione, almeno Der il triennio Drecedente a auello di osservazione:
Considerato che non risultano attività finalizzate all'attuazione di tale ultima disposizione con
conseguente inutilizzo della risorse previste dalla connessa autorizzazione di spesa, si potrebbe
ritenere che detta disposizione normativa non abbia più carattere di priorità ed è risultata
inefficace.

e Elenco dei ca itoli/ iani estionali che hanno re .strato le riduzioni:
Capitolo 1453 piano gestionale 2 - denominazione "Somma da assegnare all'agenzia del
demanio per il pagamento dei canoni di locazione per gli immobili assegnati alle
amministrazioni dello tato nonché' per quelli in uso, conferiti o trasferiti ai fondi comuni di
investimento immobiliare"
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Modalità attuative dell'intenrento I azioni necessarie e il relativo crono ro ramma:

L'intervento è stato attuato tramite la norma indicata nella legge di bilancio (l'art. l, comma
696 della legge 27 dicembre 2017 n. 205).

Sono oggetto del monitoraggio i dati indicati al punto c), le azioni e il cronoprogramma al
punto t) e le variazioni dello stanziamento di cassa e competenza in corso di esercizio dei
capitoli/piani gestionali al punto e).

Centroli di responsabilità amministrativa responsabile dell'intenrento (CDR):
Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi

Ufficio di riferimento per il monitoraggio del Ministero della giustizia: Direzione generale
del bilancio e della contabilità

Ufficio di riferimento per il monitoraggio del Ministero dell'economia e delle fmanzel
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato: Ufficio IX dell 'Ispettorato generale del
bilancio
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Dipartimento per gli affari di giustizia

Scheda intervento - ID 5

a) Titolo dell'intervento: Razionalizzazione spesa per indennità spettanti alla magistratura
onorana

b) Modalità di conseguimento del risparmio:
(ii) De-jìnanziamento di interventi previsti da specifiche disposizioni normative, tenuto conto
delle priorità dell'azione di Governo e dell'efficacia degli stessi interventi

esa:

Il de-fmanziamento dello stanziamento del 2018 del capitolo 1362/01 è stato effettuato in
considerazione dei tempi tecnici per la completa attuazione della recente riforma della
magistratura onoraria (dJgs. 13 luglio 2017, n. 116). Gli effetti sulla spesa, in particolare per
assicurare la copertura degli oneri previdenziali per la magistratura onoraria, alla luce
dell'avvio della procedura di infrazione contro lo Stato Italiano ai sensi degli articoli 258, 259 e
260 TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea) che richiedeva uno specifico
intervento normativo di settore, erano stati prudenzialmente già previsti in bilancio nel corso
del 2017.

Tuttavia i tempi tecnici occorrenti per il perfezionamento dell'iter normativo delle necessarie
modifiche della disciplina vigente, attraverso l'adozione di un legge delega e dei decreti
attuativi, nonché il previsto regime di gratuità del tirocinio formativo dei nuovi magistrati
onorari, hanno determinato l'impossibilità di utilizzare, già a decorrere dall'anno 2018, le
maggiori risorse assegnate sul capitolo di bilancio 1362.

Ne consegue che gli effetti finanziari derivanti dalla nuova disciplina della magistratura
onoraria potranno esplicarsi solo a partire dall'anno 2019.

Nell'anno 2018 lo stanziamento del cap. 1362/01 può essere pertanto ridotto prudenzialmente
di 6 milioni di euro.

• la previsione di spesa per ciascuno degli anni 2018,2019 e 2020 senza l'intervento:

anno 2018: euro 146.364.891;
anno 2019: euro 197.449.725;
anno 2020: eUro197.449.725.

• la previsione di spesa per ciascuno degli anni 2018,2019 e 2020 con l'intervento:

anno 2018: euro 140.364.891;
anno 2019: euro 197.449.725;
anno 2020: euro 197.449.725.

Le determinanti della spesa
• Per la determinazione degli oneri annuali relativi ai magistrati onorari attualmente in

servizio sono stati utilizzati i seguenti contingenti, comunicati dalla competente Direzione
generale dei magistrati: 5.685 unità complessive, di cui 1.320 giudici di pace, 2.440 giudici
onorari di tribunale e 1.925 vice procuratori onorari.

• Per la déterrninazione degli oneri per l'anno 2018 e fino al 31/7/2021, in ragione del
rimo re' e transitorio uadriennale revisto dall'art. 31, comma 1 del DJ s 116/2017, er i

11

MEF - RGS - Prot. 53104 del 30/03/2018 - E 



magistrati onorari attualmente in servizio, è stata utilizzata, quale base di calcolo, la spesa
annua media pro-capite rilevata per il pagamento delle indennità corrisposte ai giudici di pace,
ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari .

• Si prevede che il reclutamento dei nuovi magistrati onorari potrà avvenire già a partire
dal secondo semestre dell'anno 2018, per un numero massimo di 2.315 unità, nel rispetto della
dotazione organica complessiva di 8.000 (5.685 già in servizio + 2.315 nuovi magistrati
onorari); la decorrenza dal 2019 degli oneri per le nuove indennità, in considerazione del fatto
che il tirocinio semestrale viene svolto a titolo gratuito;

Riduzione di s esa revista€ 6.000.000 eril solo anno 2018.

d) Dati e altri elementi informativi relativi ai fattori che determinano la spesa oggetto di
riduzione. almeno Der il triennio Drecedente a Quello di osservazione:
La spesa sostenuta per la corresponsione delle indennità spettanti alla magistratura onoraria
negli anni 2015, 2016e 2017:

anno 2015: euro 130.000.000;
anno 2016: euro 127.000.000;
anno 2017: euro 125.000.000.

e Elenco dei ca itoli/ iani estionali che hanno re .strato le riduzioni:
Capitolo 1362 piano di gestione 01 denominato "Indennità da corrispondere ai giudici di pace,
ai giudici onorari aggregati, giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari comprensive
degli oneri sociali e dell'Irap a carico dello stato"

Nel triennio precedente non sono stati riscontrati debiti fuori bilancio.

Modalità attuative dell'intervento I azioni necessarie e il relativo crono ro ramma:

Entro il primo trimestre 2018, emanazione del decreto interministeriale per definire le
dimensioni del nuovo organico dei magistrati onorari e definizione delle piante organiche dei
singoli uffici.

Si procederà, inoltre, al monitoraggio annuale, presso gli uffici giudiziari,
• della spesa relativa alle indennità che verranno corrisposte ai magistrati onorari
• del numero di udienze e sentenze

Infine, verrà data evidenza del superamento del rischio della procedura di infrazione
comunitaria.

Sono oggetto del monitoraggio i dati indicati al punto c), le azioni e il cronoprògramma al
punto t) e le variazioni dello stanziamento di cassa e competenza in corso di esercizio dei
capitoli/piani gestionali al punto e).

Centroli di responsabilità amministrativa responsabile dell'intervento (CDR):
Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della giustizia civile.

Ufficio di riferimento per il monitoraggio del Ministero: Direzione generale della giustizia
civile.
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Ufficio di riferimento per il monitoraggio del Ministero dell'economia e delle fmanzel
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato: Ufficio IX dell 'Ispettorato generale del
bilancio

13

Ufficio di riferimento per il monitoraggio del Ministero dell'economia e delle fmanzel 
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato: Ufficio IX de/l 'Ispettorato generale del 
bilancio 
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Dipartimento per gli affari di giustizia

Scheda inten'ento - ID 6

a) Titolo dell'inten'ento: Revisione dell'organico dei giudici ausiliari di Corte di appello

b) Modalità di conseguimento del risparmio:
(iii) Revisione dei meccanismi o parametri che regolano l'evoluzione della spesa, determinati
sia da leggi sia da altri atti normativi, ovvero la soppressione di disposizioni normative di
spesa vigenti in relazione alla loro efficacia o priorità

esa:

La riduzione della spesa è ottenuta tramite l'attuazione dell' articolo 1 comma 701 della legge
27 dicembre 2017, n. 205 (art. 1, comma 701) che ha rideterminato il numero massimo dei
giudici ausiliari di Corte di appello da nominare, da quattrocento a trecentocinquanta,
modificando così l'articolo 63 del decreto legge 69/2013, convertito dalla legge 98/2013.
I giudici ausiliari sono scelti tra i magistrati ordinari, contabili e amministrativi, nonché tra i
magistrati onorari e gli avvocati dello Stato a riposo, i professori universitari di prima e seconda
fascia a tempo definito, i ricercatori, gli avvocati e i notai anche se a riposo. I giudici ausiliari
acquisiscono le funzioni giudicanti a titolo onorario, con il riconoscimento di una specifica
indennità onnicomprensiva di senteJ;lZ8.di euro 200,00 per ciascun procedimento definito anche
in parte o nei confronti di alcune delle parti, con la previsione di un compenso massimo annuo
di euro 20.000,00, fermo restando l'eventuale trattamento di quiescenza già in godimento. Su
tali indennità non spettano contributi previdenziali e assistenziali.

Una stima del tutto prudenziale si ottiene considerando che vengano nominati 350 giudici
ausiliari e che a ciascuno venga corrisposto il compensomassimo annuo:

350 x 20.000 euro = 7.000.000 euro
L'abbassamento del numero massimo di giudici ausiliari nominabili trova riscontro nel fatto
che negli scorsi anni la dotazione effettiva dei giudici ausiliari non è mai stata integralmente
coperta, pur garantendo il fabbisogno in termini di servizi

• la previsione di spesa per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 senza l'intervento:

anno 2018: euro 8.000.000;
anno 2019: euro 8.000.000;
anno 2020: euro 8.000.000;

• la previsione di spesa per ciascuno degli anni 2018,2019 e 2020 con hntervento:

anno 2018: euro 7.000.000;
anno 2019: euro 7.000.000;
anno 2020: euro 7.000.000.

Riduzione di s esa revista € 1.000.000 a decorrere dal 2018.

d) Dati e altri elementi informativirrelativi ai fattori che determinano la spesa oggetto di
riduzione almeno er il triennio recedente a uello di ossen'azione:
Si indica di seguito la spesa sostenuta per la corresponsione delle indennità spettanti alla
magistratura onoraria negli anni 2015, 2016 e 2017:

anno 2015: nessuna;
anno 2016: euro 4.000.000;
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anno 2017: euro 6.000.000 ...

e Elenco dei ca itoli/ iani estionali che hanno re 'strato le riduzioni:
Capitolo 1362 piano di gestione 04 denominato "Indennità spettanti ai giudici ausiliari"

Nel triennio precedente non sono stati riscontrati debiti fuori bilancio.

fI Modalità attuative dell'intervento I azioni necessarie e il relativo crOnODrOl!:ramma:

La riduzione del numero di giudici ausiliari nominabili è determinata per legge.

Si procederà al monitoraggio annuale presso gli uffici giudiziari, del numero di giudici ausiliari
nominati e della spesa relativa alle indennità corrisposte ai giudici ausiliari.

Sono oggetto del monitoraggio i dati indicati al punto c); le azioni e il cronoprogramma al
punto f) e le variazioni dello stanziamento di cassa e competenza in corso di esercizio dei
capitoli/piani gestionali al punto e).

Centroli di responsabilità amministrativa responsabile dell'intervento (CDR):
Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della giustizia civile.

Ufficio di riferimento per il monitoraggio del Ministero: Direzione generale della giustizia
civile.

Ufficio di riferimento per il monitoraggio del Ministero dell'economia e delle fmanzel
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato: Ufficio IX dell'Ispettorato generale del
bilancio
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Dipartimento per gli affari di giustizia

Scheda intervento - ID 7

a) Titolo dell'intervento: Razionalizzazione della spesa per l'intercettazione

b) Modalità di conseguimento del risparmio:
(i) Revisione dei meccanismi o parametri che regolano l'evoluzione della spesa

c Descrizione dell'intervento adottato er conse ire la riduzione di s esa:

In data 28 dicembre 2017 è stato emanato il decreto del Ministro della giustizia e del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell' economia e delle finanze, registrato
dalla Corte dei conti il 23 gennaio 2018, nr. 1-117 (con comunicato pubblicato sulla G.U. serie
generale n. 33 del 9 febbraio 2018), recante la revisione delle voci di listino di cui al decreto
ministeriale 26 aprile 2001, in attuazione dell'art. 96, comma 2, del decreto legislativo n. 259
del 2003, come modificato dall'art. 1, comma 88, della legge n. 103 del 2017, nel cui ambito è
stata prevista la riduzione delle tariffe relative alle prestazioni obbligatorie detle spese di
intercettazione al fine di conseguire un risparmio di spesa di almeno il 50% rispetto alle quelle
praticate.

Il dm non contiene quantificazioni ma prezzi, che verranno applicati nel corso del 2018.

Considerato che le prestazioni obbligatorie coprono circa il 14% della spesa complessiva del
capitolo, è stato valutato che considerando l'incidenza del 14% su 230 milioni (pari a circa 32
milioni) possono conseguirsi risparmi pari, prudenzialmente, ad almeno 9 milioni.

Per le intercettazioni funzionali il gruppo di lavoro è stato prorogato [mo a giugno, e comunque
la legge prevede che dall'individuazione e dalla tariffazione di tali prestazioni debba derivare
"un risparmio", senza quantificarne l'ammontare.

I risparmi di spesa che scaturiranno dall' attuazione della suddetta disposizione normativa si .
verificheranno a partire dell' esercizio 2019.

Previsione di spesa per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 senza l'intervento:

anno 2018: euro 230. 718.734;
anno 2019: euro 230.718.734
anno 2020: euro 230. 718.734.

Previsione di spesa per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 con l'intervento:
anno 2018: euro 230.718.734;
anno 2019: euro 221. 718.734;
anno 2020: euro 221. 718.734.

Riduzione di s esa revista € 9.000.000 a decorrere dal 2019.

r
d) Dati e altri elementi informativi relativi ai fattori che determinano la spesa oggetto di
riduzione almeno er il triennio recedente a uello di osservazione:

La riduzione delle tariffe relative alle prestazioni obbligatorie determinerà, nel complesso, una
diminuzione della s esa er le intercettazioni. .
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Si indica di seguito la spesa per le intercettazioni sostenuta negli anni 2015, 2016 e 2017:
anno 2015: euro 230.000.000;
anno 2016: euro 205.000.000;
anno 2017: euro 230.000.000.

Capitolo 1363 piano di gestione 01 denominato "Spese di giustizia per l'intercettazione di
conversazioni e comunicazioni."

Nell'anno 2015 e 2016 non sono stati riscontrati debiti fuori bilancio.
Anche per l'anno 2017, sulla base di dati di spesa provvisori, non sono stati riscontrati debiti
fuori bilancio.

Modalità attuative dell'intervento I azioni necessarie e il relativo crono ro ramma:

Si procederà al monitoraggio quadrimestrale della spesa relativa al traffico telefonico presso gli
uffici giudiziari, con dettaglio delle singole sedi.

Sono oggetto del monitoraggio i dati indicati al punto c), le azioni e il cronoprogramma al
punto f) e le variazioni dello stanziamento di cassa e competenza in corso di esercizio dei
capitoli/piani gestionali al punto e).

Centro/i di responsabilità amministrativa responsabile dell'intervento (CDR):
Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della giustizia civile.

Ufficio di riferimento per il monitoraggio del Ministero: Direzione generale della giustizia
civile.

Ufficio di riferimento per il monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanzel
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato: Ufficio IX dell'Ispettorato generale del
bilancio

•
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DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Scheda intervento - ID 8

a) Titolo dell'intervento: Sospensione temporanea dei trasferimenti all'Ente di assistenza del
personale dell'Amministrazione penitenziaria per la stipula di assicurazione per la
responsabilità civile e amministrativa del Corpo di polizia penitenziaria per eventi non dolosi
causati a terzi nello svolgimento dell' attività istituzionale.

b) Modalità di conseguimento del risparmio:
(i)De-finanziamento di interventi previsti da specifiche disposizioni normative, tenuto conto
delle priorità dell'azione di Governo e dell'efficacia degli stessi interventi

ire la ridnzione di s esa:

Il fattore che determina la spesa è fondato sulla necessità di assicurazione per la responsabilità
civile e amministrativa per l'alea di rischio di provocare danni a terzi per eventi non dolosi
nello svolgimento delle attività istituzionali del Corpo di polizia penitenziaria.

Non sono stati accertati, in passato, eventi specifici rientranti in tale fattispecie e, considerata la
complessità nel determinare il fattore di rischio sul quale basare il costo dell' assicurazione, si
ritiene che sarà possibile procedere all'attuazione solo a partire dal 2020.

L'Ente di assistenza del personale dell' Amministrazione penitenziaria ha iscritto le so=e già
trasferite per gli oneri assicurativi fra le passività nel proprio conto patrimoniale sotto la voce
"Fondo di riserva" (con espresso vincolo di destinazione); la consistenza attuale della specifica
voce del Fondo è di euro 4.521.383,03.

La previsione di spesa senza l'intervento è di 390.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019;

La previsione di spesa con l'intervento è azzerata per gli anni 2018 e 2019 ed è di 390.000 euro
a decorrere dall'anno 2020.

d) Dati e altri elementi informativi relativi ai fattori che determinano la spesa oggetto di
riduzione. almeno per il triennio nrecedente a anello di osservazione:

Nell'ultimo triennio non è stato possibile stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità
civile del personale appartenente del Corpo di polizia penitenziaria per eventi non dolosi
causati a terzi nello svolgimento della propria attività istituzionale, a causa della complessità
del calcolo del fattore di rischio sul quale basare il costo della relativa assicurazione, in assenza
di riferimenti storici relativi ad eventi in cui sia stata accertata l'esistenza di tale casistica di
responsabilità civile.

e Elenco dei ca itoli/ iani estionali che hanno re 'strato le ridnzioni:
Capitolo 1631 "So=a da destinare alla copertura della responsabilità civile ed amministrativa
per gli eventi non dolosi causati a terzi dal personale appartenente al corpo di polizia
penitenziaria nello svolgimento della propria attività istituzionale"

Nel triennio precedente non sono stati rilevati debiti fuori bilancio.
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Modalità attuative dell'intervento I azioni necessarie e il relativo crono ro ramma:

L'Ente di assistenza del personale dell'Amministrazione penitenziaria provvederà ad avviare le
dovute attività tese ad individuare specifiche professionalità del settore (broker) per la
valutazione dell'alea di rischio per il successivo esperimento della gara fra imprese
assicuratrici, nonché procedere alla effettiva sottoscrizione del contratto di assicurazione a
decorrere dall'annualità 2020.

Sono oggetto del monitoraggio i dati indicati al punto c), le azioni e il cronoprogramma al
punto 1) e le variazioni dello stanziamento di cassa e competenza in corso di esercizio dei
capitoli/piani gestionali al punto e).

Centroli di responsabilità amministrativa responsabile dell'intervento (CDR):
Dipartimento dell 'amministrazione penitenziaria

Ufficio di" riferimento per il monitoraggio del Ministero della Giustizia: Dipartimento
dell 'Amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Programmazione
finanziaria e controllo di gestione

Ufficio di riferimento per il monitoraggio del Ministero dell'economia e delle frnanzel
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato: Ufficio IX dell 'Ispettorato generale del
bilancio
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DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Scheda intervento - ID 9

a)Titolo dell'intervento: Produzione in gestione diretta di capi del vestiario uniforme per il
Corpo di polizia penitenziaria attraverso le lavorazioni industriali penitenziarie con l'impiego
di lavoratori detenuti.

b) Modalità di conseguimento del risparmio:
(i) Revisione di procedure amministrative o organizzative per il miglioramento dell'efficienza

c) Descrizione dell'intervento adottato Der conselniire la riduzione di SDesa:

Sono state allestite presso alcuni istituti penitenziari specifiche strutture industriali che
consentiranno, a decorrere dall' anno 2018, di produrre capi del vestiario uniforme per il
personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria. In particolare, presso l'istituto
penitenziario di Biella, con la qualificata formazione professionale garantita a titolo gratuito
dalla Ermenegildo Zegna S.p.A., i lavoratori detenuti produrranno giacche e pantaloni per circa
3.000 capi annui, mentre presso l'istituto penitenziario di Pescara saranno prodotte circa5.000
paia di scarpe o di scarponcini.

La produzione in gestione diretta consentirà di conseguire' risparmi sui costi dei capi
complessivamente realizzati valutabili in 500.000 euro annui rispetto alle analoghe forniture
acquisite attraverso contratti con privati imprenditori.

Previsione di spesa per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 con i contratti di fornitura di
3.000 giacche (euro 160 a capo) e 3.000 pantaloni (euro 90 a capo) e 5.000 paia di scarpe (euro
70 al paio)

anno 2018: euro 1.100.000
anno 2019: euro 1.100.000
anno 2020: euro 1.100.000

Previsione di spesa per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 con la produzione diretta di
3.000 giacche (euro 90 a capo) e 3.000 pantaloni (euro 40 a capo) e 5.000 paia di scarpe (euro
38 al paio)

anno 2018: euro 600.000
anno 2019: euro 600.000
anno 2020: euro 600.000

d) Dati e altri elementi informativi relativi ai fattori che determinano la spesa oggetto di
riduzione, almeno per il triennio precedente a quello di osservazione:

La produzione in gestione diretta di capi del vestiario uniforme è innovativa e non sussistono
quindi dati o elementi informativi, per il triennio trascorso, utili al raffronto dei fattori che
deterlmnano la spesa oggetto di riduzione.
Si evidenzia che negli anni 2016 e 2017 si è proceduto all'allestimento delle infrastrutture
industriali, all'acquisto di macchinari ed attrezzature nonché alla formazione professionale dei
lavoratori, e che, quindi, solo a partire dall'anno 2018 è previsto l'avvio effettivo delle
produzioni.
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e Elenco dei ca itoli/ iani estionali che hanno re istrato le.riduzioni:
Capitolo 1673 "Vestiario, armamento e distintivi di onorificenzaper gli appartenenti al Corpo
di polizia penitenziaria, risarcimento danni al vestiario ed agli effetti personali degli
appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria"
.Nel triennio recedente non sono stati rilevati debiti fuori .bilancio.

Modalità attuative dell'intervento I azioni necessarie e il relativo crono ro amma:

Gli atti amministrativi previsti hanno natura interna, senza particolare formalità e riguardano la
commessa dei capi da produrre con le caratteristiche previste dall' apposito Regolamento per il
vestiario uniforme del Corpo di polizia penitenziaria, le diverse taglie da realizzare nonché lo
stoccaggio presso il Magazzino centrale o presso i magazzini territoriali.

In data 21 dicembre 2016 è stato siglato il "Protocollo d'intesa per la creazione di una
lavorazione penitenziaria di sartoria tra Dipartimento Amministrazione penitenziaria ed
Ermenegildo Zegna Holditalia S.p.A."

Il cronoprogramma e lo scadenziario temporale è diversificato in relazione ai proceSSI
industriali necessari:
-acquisizione delle stoffe e del pellame con le caratteristiche qualitative e di vestibilità previste
dal Regolamento per le uniformi;
-tempi di lavorazione per la produzione di un congruo numero di capi da stoccare nel
Magazzino centrale del Corpo;
- distribuzione nelle Scuole di formazione, dimensione dei singoli lotti delle commesse ordinari
secondo le diverse taglie necessarie, rilevate sulle informazioni antropometriche del personale
di nuova assunzione.

Si prevede, comunque, di completare le forniture programmate entro l'anno finanziario di
riferimento. A tal fine verrà effettuato un monitoraggio annuale delle realizzazioni effettive, in
maniera da fornire il numero di giacche e pantaloni prodotti a Biella e numero di scarpe o di
sc oncini' rodotti a Pescara.

Sono oggetto del monitoraggio i dati indicati al punto c), le azioni e il cronoprogramma al
punto 1) e le variazioni dello stanziamento di cassa e competenza in corso di esercizio dei
capitoli/piani gestionali al punto e).

Centroli di responsabilità amministrativa responsabile dell'intervento (CDR):
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria

Ufficio di riferimento per il monitoraggio del Ministero della Giustizia: Dipartimento
dell 'Amministrazione penitenziaria Ufficio del Capo del Dipartimento - Programmazione
finanziaria e controllo di gestione
Ufficio di riferimento per il monitoraggio del Ministero dell'economia e delle fmanzel
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato: Ufficio IX dell 'Ispettorato generale del
bilancio
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DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Scheda intervento: ID lO

a) Titolo dell'intervento: Riduzione del servizio di traduzione degli imputati detenuti a
seguito del maggior utilizzo di sistemi di video conferenza per la partecipazione a distanza
ai processi.

b) Modalità di conseguimento del risparmio:
(i) Revisione di procedure amministrative o organizzative per il miglioramento dell'efficienza

c) Descrizione dell'intervento adottato per conse!!Uirela riduzione di snesa:

La legge n. 103 del 23 giugno 2017 ha apportato significative modifiche al codice penale, al
codice di procedura penale ed all'ordinamento penitenziario, modificando all'art.l comma 77
della stessa, l'articolo 146 bis delle norme di attuazione del c.p.p., estendendo il ricorso
"obbligatorio" della partecipazione a distanza a tutti quei soggetti ristretti per reati gravi,
connessi alla criminalità organizzata, collaboratori e testimoni di giustizia.
Nel corso dell'anno 2017 sono stati già attivati 16.506 collegamenti in videoconferenza
(detenuti 41 bis, collaboratori della giustizia, detenuti alta sicurezza, esami testimoniali,
videoconferenze internazionali).
Per l'anno 2018 è previsto l'allestimento di ulteriori 268 sale per videoconferenza in 63 istituti
penitenziari che potranno consentire di triplicare i collegamenti con le sedi giudiziarie e,
quindi, di ridurre il numero di trasporti/detenuto per motivi di giustizia di almeno 25.000 tratte.
Con il maggior ricorso ai sistemi di video-conferenza per la partecipazione a distanza ai
processi per gli imputati detenuti, si prevede, quindi, una riduzione del 15%circa di traduzioni
espletate dal personale del Corpo di polizia penitenziaria. Ciò consentirà di ridU!:!:t:le spese per
il trasporto dei detenuti e del relativo personale di scorta su strada (costi dei carbo-lubrificanti),
per ferrovia e con vettore aereo. Corrispondentemente, si prevede una riduzione per gli oneri di
trasferta per i servizi fuori sede del personale, sia per le diarie orarie e giornaliere spettanti agli
appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, sia per il rimborso dei pasti consumati,
necessariamente, presso pubblici esercizi. Inoltre, il minor volume dei servizi di traduzione con
mezzi automobilistici, determinerà minori costi di esercizio e di manutenzione del parco
autoveicoli specificamente destinato al trasporto dei detenuti.
I predetti risparmi sono stati stimati prudenzialmente, in misura percentuale inferiore al 15%,
considerata la variabilità del monte giornate di impiego, delle percorrenze medie annue e delle
spese per tratta e per vettore impiegato, che sono determinate dal volume delle esigenze di
trasporto dei detenuti per motivi di giustizia.
Occorre evidenziare che non è possibile prevedere con proiezioni annuali le giornate di
impiego del personale di Polizia penitenziaria e le percorrenze medie, quali fattori determinanti
dei costi per il trasporto dei detenuti per motivi di giustizia, in quanto la calendarizzazione delle
udienze con partecipazione di imputati detenuti viene disposta dalle diverse sedi giudiziarie e
non consente di programmare, da parte degli istituti penitenziari, il servizio delle traduzioni se
non in prossimità dei diversi dibattimenti processuali.
Anche la scelta del mezzo di trasporto (stradale aereo o ferroviario) può essere operata solo
nell' attualità della richiesta di traduzione, in ragione dei tempi di esecuzione necessari, della
distanza fra l'istituito penitenziario e la sede giudiziarla e delle prescrizioni di sicurezza da
garantire, condizioni che determinano anche in modo importante i costi dei diversi trasporti.
Conseguentemente la spesa da programmare per il trasporto dei detenuti si fonda su stime e
valutazioni dell'andamento ciclico della mobilità e sulle azioni di razionalizzazione praticate
nella concreta esecuzione delle traduzioni, gestite dalle varie articolazioni territoriali del
Servizio.
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L'estensione della possibilità di partecipazione a distanza ai dibattimenti processuali per gli
imputati detenuti, prevista dalla legge n. 103 del 2017, costituisce peraltro fattore di
abbattimento significativo delle esigenze di traduzione in udienza e di riduzione dei relativi
costi nelle percentuali di seguito riportate.

d) Dati e altri elementi informativi relativi ai fattori che determinano la spesa oggetto di
riduzione almeno er il triennio recedente a uello di osservazione:

Spese di trasporto dei detenuti e del relativo personale di scorta:
• per carbo-lubrificanti 8 milioni di euro;
• per biglietteria aerea 6,5 milioni.di euro;
• altri costi 0,5 milioni di euro;

Risparmi per riduzione del numero di traduzioni:
• per carbo-lubrificanti - 13%;
• per biglietteria aerea - 14%;
• altri costi - 10%;

Indennità di missione e rimborso spese di trasferta
Riduzione di spesa per 25.000 giornate complessive di impiego di personale fuori sede e
relativi rimborsi per i pasti per 500.000 euro;
Costi di esercizio e di manutenzione autoveicoli 8 milioni di euro
(controlli, usure e manutenzioni elettro-meccaniche)
Ris armi er riduzione del numero di traduzioni: - 5%

Capitolo 1674 piano di gestione 5 "Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel
territorio nazionale, all'estero e per trasferimenti degli appartenenti al Corpo di polizia
penitenziaria
Capitolo 1674 piano di gestione 15 "Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di
trasporto terrestri e navali, trasporto di persone e di cose inerenti l'amministrazione
penitenziari a".
Capitolo 1777 "Spese per il trasporto dei detenuti e degli internati e del relativo personale di
scorta"

Nel triennio recedente non sono stati rilevati debiti fuori bilancio.

Modalità attuative dell'intervento I azioni necessarie e il relativo crono ro ramma:
L'attuazione dell'intervento è collegata all'allestimento dei locali dei 63 istituti penitenziari
interessati e all'impianto di n. 268 sistemi di telecomunicazione e degli apparati di video-
conferenza previsti a cura di altra articolazione del Ministero della giustizia.
Si prevede entro il 31.12.2018 di coprire l' 80% per cento delle sedi interessate con impianto dei
sistemi di telecomunicazione e degli apparati di video-conferenza; entro i131.12.2019 di
coprire il 95% per cento e entro il 31.12.2020 il 100%. r

Oltre allo stato di realizzazione dei sistemi di telecomunicazione e degli apparati di video-
conferenza, verrà monitorato semestralmente:

• il numero di traduzioni di detenuti per tipologia di mezzo utilizzato o per classe di
percorrenza

• la s esa relativa alle traduzioni di detenuti
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Sono oggetto del monitoraggio i dati indicati al punto c), le azioni e il cronoprogramma al
punto f) e le variazioni dello stanziamento di cassa e competenza in corso di esercizio dei
capitoli/piani gestionali al punto e).

Centroli di responsabilità amministrativa responsabile dell'intervento (CDR):
Dipartimento dell 'Amministrazione penitenziaria e Dipartimento dell'organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi, responsabile per la realizzazione degli impianti nelle
varie sedi.

Ufficio di riferimento per il monitoraggio del Ministero della Giustizia: Dipartimento
dell 'Amministrazione penitenziaria Ufficio del Capo del Dipartimento - Programmazione
finanziaria e controllo di gestione

Ufficio di riferimento per il monitoraggio del Ministero dell'economia e delle fmanzel
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato: Ufficio IX dell'Ispettorato generale del
bilancio
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DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Scheda intervento - ID 11

a) Titolo dell'mtervento: Rimodulazione dei premi di rendimento scolastico ai detenuti che
frequentano corsi di istruzione organizzati all'interno degli istituti penitenziari.

b) Modalità di conseguimento del risparmio:
(i) Revisione di procedure amministrative o organizzative per il miglioramento dell 'efficienza

ire la riduzione di s esa:

Nell'ambito di un complessivo progetto di potenziamento e qualificazione dell'offerta di
istruzione scolastica all'interno degli istituti penitenziari, si prevede di rimodulare i premi di
rendimento scolastico, a suo tempo previsti per i diversi livelli e gradi di istruzione, per
conseguire una riduzione su tale specifica voce di spesa di almeno 100.000euro.
Le persone detenute che frequentano annualmente corsi scolastici sono circa 18.000: di cui
5.700 per l'apprendimento della lingua italiana, 5.800 per cicli del primo livello di istruzione e
6.500 per cicli del secondo livello. Considerata l'evoluzione' dei bisogni di istruzione delle
persone detenute, che in passato favorivano il completamento del ciclo dell' obbligo anche
attraverso la concessione di premi di rendimento. scolastico, è possibile conseguire una
significativa riduzione di spesa per tali provvidenze, considerato che anche fra la popolazione
ristretta è sempre più limitata l'esigenza di una offerta formativa mirata al conseguimento del
titolo di studio della scuola dell'obbligo.
Con la calibrata rimodulazione dei premi di rendimento scolastico, quindi, sarà possibile
conseguire la riduzione di spesa programmata, anche nell'ambito del potenziamento e della
riqualificazione dell'offerta di istruzione, atteso che per la frequenza dei corsi di istruzione
della ex scuola media superiore sono previsti premi di rendimento scolastico inferiori rispetto a
quelli per la ex scuola elementare e per l'ex scuola media inferiore, mentre non sono previsti
remi o sussidi er la fre uenza dei corsi di a rendimento della lin italiana.

d) Dati e altri elementi informativi relativi ai fattori che determinano la spesa oggetto di
riduzione. almeno Der il triennio Drecedente a Duellodi osservazione:

I premi di rendimento scolastico sono ancora determinati con decreto del Ministro della
giustizia dellO settembre 1989nelle seguentimisure:

• frequenza con esito positivo di corsi di scuola elementare euro 258,23;
• frequenza con esito positivo di corsi di scuola media inferiore euro 361,52;
• frequenza con esito positivo di corsi di scuolamedia superiore euro 154,94;
Non sono disponibili dati finanziari relativi ai premi di rendimento scolastico
effettivamente erogati nel triennio precedente, distinti per tipologia del corso di istruzione,
attesa l'articolazione decentrata della spesa. Tuttavia, le statistiche rilevate dal Dipartimento
dell' Amministrazione penitenziaria registrano un trend costante in diminuzione di persone
detenute iscritte ai corsi corrispondenti alla scuola dell' obbligo a fronte di un progressivo
incremento di quelli che frequentano corsi di apprendimento della lingua italiana e di quelli
iscritti ai corsi dell' ex scuola media superiore, con percentuali di esiti positivi mediamente
del 57%.

e Elenco dei ca

Capitolo 1761 piano di gestione 4 "spese per l'organizzazione e lo svolgimento negli istituti
enitenziari delle attività di istruzione e scolastiche, a amento tasse scolastiche, sussidi
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giornalieri e premi di rendimento scolastico"

Nel triennio precedente non sono stati rilevati debiti fuori bilancio.

Modalità attuative dell'intervento I azioni necessarie e il relativo crono ro ramma:

L'intervento si inserisce nell'ambito dei diversi piani territoriali dell'offerta scolastica che
vengono concordati dai Provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria con gli
organi locali della Pubblica istruzione. Qualora non fossero confermate le proiezioni di spesa al
termine dell' anno scolastico (mese di giugno di ciascun anno), per una riduzione di almeno
100.000 euro, si potrà procedere alla rimodulazione dei premi di rendimento previsti dal
richiamato decreto del Ministro risalente all'anno 1989.

Sono oggetto del monitoraggio i dati indicati al punto c), le azioni e il cronoprogramma al
punto 1) e le variazioni dello stanziamento di cassa e competenza in corso di esercizio dei
capitoli/piani gestionali al punto e).

Centro/i di responsabilità amministrativa responsabile dell'intervento (CDR):
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria

Ufficio di riferimento per il monitoraggio del Ministero della Giustizia: Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria Ufficio del Capo del Dipartimento - Programmazione
finanziaria e controllo di gestione

Ufficio di riferimento per il monitoraggio del Ministero dell'economia e delle fmanzel
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato: Ufficio IX dell 'Ispettorato generale del
bilancio
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DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZI01'I'E, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Scheda intervento - ID 12

a) Titolo dell'intervento: Razionalizzazione procedure di acquisto e organizzazione

b) Modalità di conseguimento del risparmio: la revisione di procedure amministrative o
organizzative per il miglioramento dell 'efficienza

c) Descrizione dell'intervento adottato ner conselruire la riduzione di snesa:

L'art. 1 commi 526 e 527 della legge 190/2014 ha previsto il passaggio di competenze delle spese
obbligatorie degli uffici giudiziari di cui all' art. I L. 392/41 dai Comuni al Ministero della
Giustizia Tale disposizione mira ad una razionalizzazione delle procedure di acquisto ed
organizzative dei beni e servizi utili al funzionamento degli uffici giudiziari, con esclusione di
quelle relative agli uffici siti in Roma e Napoli (che erano già gestiti a livello centrale).

Le azioni volte al conseguimento dei risparmi di spesa, relativamente al funzionamento degli uffici
giudiziari, riguarderanno le seguenti tipologie di spesa: utenze (telefonia fissa e mobile, energia
elettrica, acqua, gas, teleriscaldamento ), carburanti (per caldaie), locazioni di immobili,
manutenzioni ordinarie di immobili ed impianti (idraulici, elettrici, riscaldamento-raffreddamento,
ascensori, antincendio, minuta manutenzione, cct.), custodia, sorveglianza non armata ed armata,
centralinisti, pulizia, facchinaggio, disinfestazioni ed altri servizi ausiliari, compresi quelli acquisiti
mediante convenzione ANCI-Ministero della Giustizia (custodia, sorveglianza non armata,
centralinisti).

I risparmi attesi, per ciascUn voce di spesa, sono stati riportati nella tabella riportante:
• la previsione di spesa per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 senza l'intervento;
• la previsione di spesa per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 con l'intervento .

ANNI 2018 2019 2020

TlPOLOGlA DI SPESA SENZA CON SENZA CON, SENZA CON
.CAPITOLO ISso INTERVENTQ INTERVENTO INTERVENTO INTERVENTO INTERVENTO INTERVENTO

CARBURANTI E OLI € 3.800.000 € 3.500.000 €4.200.000 €3.450.000 € 4.200.000 € 3.450.000

MANUT. ORDINARIA
€ 23.000.000 € 20.000.000 € 27.000.000 € 26.000.000 € 27.000.000 € 26.600.000IMMOBILI

MANUT.
ORDIN.IMP./ € 32.000.000 € 27.000.000 € 35.000.000 € 34.000.000 € 35.000.000 € 34.600.000
MACCHINARI
NOLEGGI E € 48.000.000 € 46.000.000 € 48.000.000 € 45.500.000 € 48.000.000 € 45.000.000LOCAZIOl\'I

UTENZE E CANOl\'I

Spese per telef Fissa € 7.300.000 € 6.800.000 € 7.800.000 € 6.700.000 € 7.800.000 € 6.650.000
Spese per telef Mobile € 1.390.000 € 1.200.000 € 1.400.000 € U80.000 € 1.400.000 € 1.180.000

Spese per energia eletl. € 32.000.000 € 31.000.000 € 32.500.000 € 30.800.000 € 32.500.000 € 30.700.000, Spese per acqua € 3.500.000 € 3.300.000 € 3.700.000 € 3.200.000 € 3.700.000 € 3:100.000
Spese per riscaldo € 9.200.000 € 8.000.000 € 10.000.000 € 7.900.000 € 10.000.000 € 7.800.000
Altre utenze € 6.500.000 € 5.700.000 € 7.000.000 € 5.600.000 € 7.000.000 € 5.500.000
TOTALE UTENZE E

€ 59.890.000 € 56.000.000 € 62.400.000 € 55.380.000 € 62.400.000 € 54.930.000CANONI

SERVIZI AUSILIARI
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Sorveglianza e custodia € 59.000.000 € 57.000.000 € 60.500.000 € 58.300.000 € 60.500.000 € 58.500.000

Pulizia e lavanderia € 39.000.000 € 37.000.000 € 41.000.000 € 38.500.000 € 41.000.000 € 38.500.000

Trasporti, traslochi e
€ 4.500.000 € 3.700.000 € 5.500.000 € 4.500.000 € 5.500.000 € 4.700.000facchinaggio

Altri servizi ausiliari €2.400.000 € 1.580.000 € 3.000.000 € 2.000.000 € 3.000.000 € 2.200.000

TOTALE SERVIZI € 104.900.000 € 99.280.000 € 110.000.000 € 103.300.000 € 110.000.000 € 103.900.000AUSlLlARl
SPESA PER
CONVENZIONI
ANClIMG
Custodia € 4.300.000 € 4.300.000 € 4.400.000 € 4.150.000 € 4.400.000 € 4.000.000

Centralinisti € 1.600.000 € 1.600.000 € 1.700.000 € 1.300.000 € 1.700.000 € 1.200.000

Manutenzioni e
riparazioni ordinaria € 2.100.000 € 2.100.000 €2.600.000 € 2.500.000 € 2.600.000 € 2.500.000
immobili.impianti
TOTALE SPESA PER €8.000.000 € 8.000.000 € 8.700.000 € 7.950.000 € 8.700.000 € 7.700.000CONVENZIONI
TOTALE SPESE DI

€ 279.590.000 € 259.780.000 € 295.300.000 € 275.580.000 € 295.300.000 € 276.180.000FUNZIONAMENTO

Le azioni poste in essere dall'amministrazione per ottenere tali risparmi sono dettagliate al punto f).

d) Dati e altri elementi informativi relativi ai fattori che determinano la spesa oggetto di
riduzione almeno er il triennio recedente a nello di osservazione:

La legge 24 aprile 1941 n. 392 prevedeva che i Comuni sede degli Uffici giudiziari (ad
eccezione delle città di Roma e Napoli, per le quali, in forza di norme speciali, era già esistente
il sistema della gestione diretta da parte dell' Amministrazione) fossero tenuti a. sostenere le
spese per il relativo funzionamento, provvedendo anche relativa allocazione (generalmente in
edifici comunali, demaniali, ovvero ricorrendo a locazioni).
In forza dell'indicata normativa, il Ministero della Giustizia provvedeva quindi a rimborsare il
dovuto, sulla base dei rendiconti approvati dalle competenti Commissioni di manutenzione,
mediante l'erogazione di un contributo, la cui percentuale è variata negli anni, non
corrispondente, quindi, ad un rimborso totale delle spese sostenute dagli Enti territoriali.

La somma complessiva media oggetto di rendiconto da parte dei Comuni sede di uffici
giudiziari, nella frazione temporale 2006 - 2014, è stata pari ad € 347.102.376, che diviene pari
ad € 310.727.532,81 al netto dei rilievi da parte dell'ufficio (con eliminazione quindi delle voci
di spesa ritenute non dovute) ed ancora pari ad € 266.798.151,11, al netto anche del cd. "fitto
presunto" canone determinato dalle Amministrazioni comunali per gli immobili di loro
proprietà occupati dagli uffici giudiziari, eventualmente inserito nei rendiconti - corredato del
visto di congruità rilasciato dall' Agenzia del Territorio o Demanio territorialmente competente
- per poter essere considerato ai fini del calcolo del contributo).
A partire dall'anno 20Il (esercizio finanziario 2012) a seguito delle misure di contenimento
della spesa di cui all'art. l, comma 26, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con
legge 7 agosto 2012, ~. 135, il contributo erogato ai Comuni non ha più tenuto conto delle
somme relative al fitto presunto. Tramite un primo sforzo di razionalizzazione e la riduzione
del numero di uffici giudiziari si era stabilizzata fmo al 2015 attorno a un importo di €
300.000.000,00.

Con riguardo agli anni 2015-2017, è già stata rilevata una riduzione della spesa sostenuta dal
Ministero della Giustizia mediante la estione diretta delle s ese di funzionamento, ur essendo
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ancora in via di definizione la spesa per utenze, in relazione ai ritardi di fatturazione da parte
'delle società erogatrici dei servizi di telefonia, fissa e mobile, energia elettrica, acqua e gas. La
spesa si attesta infatti su una media di circa 245-250ml di euro.

Per gli anni 2018-2020, grazie alle azioni indicate al punto c), è prevista un'ulteriore riduzione
per le voci di spesa corrente a eccezione della manutenzione, poiché sono stati avviati
importanti interventi manutentivi per gli impianti di sicurezza e delle centrali telefoniche, in
precedenza non esistenti o carenti, e dovranno proseguire per gli impianti e gli immobili che si
trovino in uno stato di degrado elevato.

e Elenco dei ca itoli/ iani estionali che hanno re .strato le riduzioni:
Capitolo 1550 - spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari
Su detto capitolo non sono stati rilevati debiti di bilancio nel triennio 2015-2017, né si prevede
la formazione di debiti fuori bilancio a seguito del tagli subiti sul capitolo.

Modalità attuative dell'intervento / azioni necessarie e il relativo crono ro amma:

Dopo una prima fase iniziale nella quale la Direzione generale delle Risorse materiali e delle
tecnologie si è limitata a fare una ricognizione dei contratti nei quali il Ministero era subentrato
ex 1ege, ha poi proceduto ad una analisi degli stessi, delle esigenze distrettuali, nonché.degli
strumenti offerti sulla piattaforma degli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione per la
stipulazione di nuovi contratti.

Avvalendosi della delega di funzioni di cui all'art. 16, comma 4) deLDPCM 84/2015 del 15
giugno 2015 - nuovo Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Giustizia, la DG
Risorse e Tecnologie ha ritenuto opportuno impostare la "gestione diretta" delle spese di
funzionamento principalmente su un sistema di spesa decentrata, affidando ai Presidenti di
Corte di Appello ed ai Procuratori Generali presso queste ultime, in qualità di funzionari
delegati, la gestione ed il pagamento dei contratti nei quali il Ministero della Giustizia è
subentrato alla data dell'1I09/2015, precedentemente stipulati dai Comuni per le sedi degli
uffici giudiziari, nonché alla sottoscrizione dei relativi contratti, necessari per assicurare i
servizi agli uffici.
Ciò anche in consideraZione delle funzioni di vigilanza, controllo e di individuazione dei
fabbisogni degli uffici giudiziari attribuite alle locali Conferenze Permanenti, a seguito
dell'avvenuta adozione del D.P.R. 18 agosto 2015, n. 133 recante il regolamento sulle "Misure
organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi
527, 528 e 529 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014 n.l90"; di fatti, l'attribuzione ai
Dirigenti degli uffici giudiziari del governo dei rapporti che interessano le rispettive sedi ha
conferito loro la possibilità di un effettivo controllo degli stessi, di verifica delle effettive
esigenze e degli eventuali sprechi.
La Direzione generale proseguirà' le azioni già intraprese a partire dall' anno 2016 volte
all'adattamento dei contratti alle esigenze di funzionamento degli uffici giudiziari, in un'ottica
di risparmio della spesa. .
In particolare, i servizi verranno acquisiti in~primo luogo mediante l'utilizzo degli strumenti
messi a disposizione da Consip, mediante adesioni alle convenzioni attive, Accordi Quadro ed
avvalendosi del nuovo sistema dinamico di acquisto mediante Consip - SDAPA (attività già
avviata per l'acquisizione dei servizi di pulizia e custodia) e delegando i Funzionari delegati
all'indizione di RDO su MEPA per l'acquisizione a livello distrettuale di servizi analoghi, in
modo da oter me lio com arare i costi, in uanto non influenzati da sostanziali diversità
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territoriali, e ridurre il numero di beneficiari, di stazioni appaltanti, nonché scontare prezzi
maggiormente favorevoli. .
Per i servizi non presenti su MEP A, come ad esempio la vigilanza armata, al pari, saranno
avviate procedure di gara allivello distrettuali.
Con riguardo alla spesa per locazione immobili, verrà proseguita l'attività già intrapresa di
ricognizione degli immobili locati e delle esigenze allocative degli uffici giudiziari, al fine del
trasferimento degli stessi in immobili più idonei e di proprietà demaniale.
Al contempo il Ministero della Giustizia si è impegnato, mediante la firma di protocolli di
intesa con i Comuni sede degli uffici giudiziari e con l'Agenzia del Demanio, a compartecipare,
previa assicurata copertura finanziaria, alla costruzione di immobili od al rifunzionamento ed
adeguamento di immobili demaniali (in genere ex caserme dismesse) da adibire ad uffici
giudiziari, in ragione dell'inadeguatezza degli spazi attualmente utilizzati da alcuni uffici
giudiziari, delle condizioni di alcuni edifici dagli stessi occupati e della considerevole spesa
connessa ai diversi contratti di locazione passiva.
Relativamente alla spesa derivante dagli accordi applicativi stipulati in forza della Convenzione
ANCVMinistero della Giustizia di cui all'art. 21 quinques del decreto-legge 27 giugno 2015, n.
83 (recante "misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di
organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria", convertito con
modificazioni in legge 6 agosto 2015, n. 132), è prevista una riduzione della stessa, tenuto.
conto che la possibilità per gli uffici giudiziari di ricorrere a questo strumento è soggetta a
norma di legge, nonché del graduale passaggio ad acquisizioni sul mercato dei servizi offerti
dagli Enti territoriali.
Il sistema informativo SIGEG consentirà la raccolta di dati in merito: ai fabbisogni di beni e
servizi, ai contratti stipulati ed ai pagamenti effettuati, al fine del contenimento della spesa.
In particolare verrà monitorato semestralmente:

• la percentuale dei contratti per spese relative a categorie merceologiche standard
nell' ambito delle Convenzioni Consip con prezzo favorevole sul totale dei contratt!o
relativi all'acquisto di beni e servizi di categorie merceologiche standard;

• la percentuale di contratti per spese relative a categorie merceologiche standard
effettuate dai funzionari su MEPA sul totale dei contratti relativi all'acquisto di beni e
servizi di categorie merceologiche standard;

• la percentuale di contratti per altri servizi a livello distrettuale effettuate dai funzionari
su MEP A sul totale dei contratti relativi all'acquisto di beni e servizi di categorie
merceologiche standard;

• per la vigilanza armata: numero di procedure di gara avviate a livello distrettuale;
• per la vigilanza armata: numero di procedure di gara concluse a livello distrettuale;
• numero di uffici giudiziari immobili demaniali;
• numero di uffici giudiziari con locazione in immobili non demaniali.

Al contempo, si proseguirà con una attenta attività di monitoraggio delle previsioni di spesa, in
termini di competenza e cassa, comunicate dai funzionari delegati, al fine della trasmissione di
fondi in periferia delle sole risorse necessarie per i pagamenti, evitando dispersioni di risorse e
riducendo la formazioni di residui di lettera D.

Sono oggetto del monitoraggio i dati indicati al punto c), le azioni ~ il cronoprogramma al
punto 1) e le variazioni dello stanziamento di cassa e competenza in corso di esercizio dei
capitoli/piani gestionali al punto e).

Centro di responsabilità amministrativa responsabile dell'intervento (CDR): Dipartimento
del! 'Organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi (DOG).
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Ufficio di riferimento per il monitoraggio del Ministero Giustizia: DOG/ Direzione
generale delle risorse materiali e delle tecnologie/ Ufficio II - Programmazione e Controllo.

Ufficio di riferimento per il monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze!
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato: Ufficio IX dell 'Ispettorato generale del
Bilancio.
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Ufficio di riferimento per il monitoraggio del Ministero Giustizia: DOGI Direzione 
generale delle risorse materiali e delle tecnologie/ Ufficio II- Programmazione e Controllo. 

Ufficio di riferimento per il monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze/ 
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato: Ufficio IX dell'Ispettorato generale del 
Bilancio. 
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