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DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 
DIREZIONE GENERALE DEI DETENUTI E DEL TRATTAMENTO 

UFFICIO V- "Osservazione e Trattamento" 

Prot. n< 

LETTERA CIRCOLARE 

QDAP-0434147-2011 
PU-GDAP-1a00-16/11/2011-0434147-2011 

»e \l\f 

Ai Signori Provveditori Regionali 

dell'Amministrazione Penitenziaria 

LORO SEDI 

Ai Signori Direttori 

degli Istituti penitenziari 

LORO SEDI 

e, p.c. Al Signor Capo del Dipartimento 

SEDE 

Ai Signori Vice Capo del Dipartimento 

SEDE 

Al Signor Direttore Generale 

per il Bilancio e la Contabilità 

SEDE 

OGGETTO: Direttive per l'applicazione della Legge 193/00 - Anno 2012. 

A seguito del risultato del monitoraggio relativo al primo semestre del 2011, 

attinente alla fruizione dei benefici della legge 193/00 (Smuraglia) da parte dei datori dì 
lavoro che assumono detenuti, si rappresenta quanto segue. 
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Dall'analisi delle informazioni fornite dai Provveditorati emerge che anche la quota 

parte relativa alle agevolazioni contributive (di cui al D.M. 9 novembre 2001), prevedendo 

il raddoppio della cifra utilizzata per il primo semestre, raggiungerà a fine anno i limiti di 

spesa fissati dalla legge. Sarà opportuno, pertanto, prestare particolare attenzione alle 

nuove richieste di inserimento lavorativo da parte di soggetti terzi (al riguardo si ricorda 

che possono fruire di agevolazioni contributive le imprese e le cooperative che assumono 

detenuti all'interno degli ii.pp. e le cooperative che assumono detenuti in art.21) 

prevedendo per il 2012 esclusivamente convenzioni che, esplicitamente, non prevedano 

la fruizione dei benefici previsti dalla legge 193/00 (Smuraglia), fatte salve, naturalmente, 

quelle in essere, per le quali esiste la copertura finanziaria entro i limiti stabiliti dalla 

circolare n. 6805 del 17 febbraio 2010. 

Si deve purtroppo prendere atto, malgrado sia stata ampiamente rappresentata la 

delicatezza della questione, del ritardo con il quale, da alcune realtà, vengono inviate le 

autocertificazioni; pertanto, al fine di verificare con la dovuta attenzione l'andamento della 

spesa e non superare il budget disponibile per l'applicazione della legge 193/00, si rende 

necessario, per l'anno 2012, procedere ad una diversa e più stringente scansione 

temporale nella trasmissione dei dati. 

Sarà necessario, quindi, che le autocertificazioni siano prodotte trimestralmente ed 

inviate, secondo le consuete modalità, a questa Direzione Generale tassativamente entro 

i mesi di aprile (per il primo trimestre 2012), luglio (per il secondo trimestre), ottobre (per 

il terzo trimestre) e gennaio per l'ultimo trimestre 2012). 

Si ribadisce ancora la necessità di una costante e attentissima attività di 

monitoraggio da parte dei Provveditorati, nonché la assoluta tempestività nell'invio 

dei dati dei monitoraggi che dovranno essere trasmessi, nella loro completezza, 

assolutamente, entro i termini previsti. 
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Per l'attività di controllo della spesa si farà riferimento, anche per il 2012, agli stessi 

referenti già indicati da codesti Provveditorati a seguito della circolare n.68960 del 

17.2.2011, ribadendo la necessità di evitare l'assunzione di impegni di spesa senza 

preventiva copertura finanziaria nell'ambito delle relative responsabilità (decreto 

legge 25 giugno 2008 n. 112 - Art. 60 "Missioni di spesa e monitoraggio della finanza 

pubblica"comma 14, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133). 

Si allegano le tabelle con le indicazioni delle quote di cui ciascun Provveditorato 

potrà disporre per l'anno 2012, sia per quanto attiene alle agevolazioni contributive che 

per gli sgravi fiscali. 

Si rimane in attesa di assicurazione. 

IL DIRETTORE G^NEHRALE 
Doti Sebastiano Ardita 
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