Estratto dal bilancio economico del Ministero della Giustizia - Dap
Elaborazione del Centro Studi di Ristretti Orizzonti su dati del Ministero dell’Economia e delle Finanze
Detenuti presenti e risorse economiche impiegate sui Capitoli di spesa 1761 e 1671
•
•
•
•

1 gennaio 2007: 39.005 detenuti presenti; 513.730.870 € impegnati = 13.170 euro a testa
1 gennaio 2008: 48.693 detenuti presenti; 522.139.951 € impegnati = 10.732 euro a testa
1 gennaio 2009: 58.127 detenuti presenti; 371.617.619 € impegnati = 6.393 euro a testa
1 gennaio 2010: 67.000 detenuti presenti; 419.263.067 € impegnati = 6.257 euro a testa
Capitolo 1761
(Spese di ogni genere riguardanti il mantenimento, l’assistenza, la rieducazione ed il trasporto dei detenuti)
Voce di spesa

Variazione % dal 2007 al 2010

Spese per i servizi di provviste di ogni genere inerenti al mantenimento dei
detenuti e degli internati negli istituti di prevenzione e di pena. Spese per la
pulizia dei locali negli istituti di pena e nelle caserme.
Organizzazione e funzionamento del servizio sanitario e farmaceutico.
Spese per l’erogazione e lo svolgimento negli istituti di prevenzione e di pena
delle attività scolastiche, culturali, ricreative, sportive e di ogni altra attività
inerente l’azione rieducativa.
Spese per mercedi ai detenuti lavoranti
Spese per il trasporto dei detenuti e degli internati e del relativo per personale di
scorta.
Assistenza e attività di servizio sociale assistenza agli affidati al servizio sociale
per adulti. Spese per attività di accertamento e trattamento della personalità dei
detenuti, degli internati e degli affidati al servizio sociale per adulti.
Assistenza e mantenimento di detenuti tossicodipendenti presso Comunità
terapeutiche.
Spese per l’organizzazione ed il funzionamento degli asili nido dei figli delle
detenute

-9,9
-79,0
-9,9
-13,2
-13,2
-14,7
-100,0
-9,9

Capitolo 1671
(Spese per acquisto di beni e servizi)
Voce di spesa
Spese di cura, comprese quelle di trasporto, di ricovero in ospedale o in luogo di
cura e per protesi, spese per esami specialistici.
Spese per l’organizzazione e il funzionamento dei corsi per la formazione,
l’aggiornamento ed il perfezionamento del personale del dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria; compresi per insegnamento e per altre
prestazioni.
Manutenzione, riparazione, adattamento, ristrutturazione, completamento ed
ampliamento degli immobili e dei relativi impianti. Acquisto prefabbricati.
Organizzazione e gestione del lavoro in economia. Spese per studi, progetti e
rilevazioni.
Spese per il pagamento dei canoni acqua, luce, energia elettrica, gas e telefoni,
conversazioni telefoniche nonché per la pulizia, il riscaldamento ed il
condizionamento d’aria dei locali
Spese per l’acquisto, l’istallazione, l’ampliamento, la ristrutturazione, il restauro
di immobili per l’amministrazione penitenziaria.

Variazione % dal 2007 al 2010
- 31,8

- 22,2

- 1,2

55,0
1,1

Spesa pro‐capite per detenuto in € (escluso stipendi operatori penitenziari)
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Spese di cura, comprese quelle di
trasporto, di ricovero in ospedale o in
luogo di cura e per protesi, spese per
esami specialistici.
Spese per l’organizzazione e il
funzionamento dei corsi per la
formazione, l’aggiornamento ed il
perfezionamento del personale del
dipartimento
dell’amministrazione
penitenziaria;
compresi
per
insegnamento e per altre prestazioni.
Manutenzione,
riparazione,
adattamento,
ristrutturazione,
completamento ed ampliamento degli
immobili e dei relativi impianti. Acquisto
prefabbricati. Organizzazione e gestione
del lavoro in economia. Spese per studi,
progetti e rilevazioni.
Spese per il pagamento dei canoni acqua,
luce, energia elettrica, gas e telefoni,
conversazioni telefoniche nonché per la
pulizia,
il
riscaldamento
ed
il
condizionamento d’aria dei locali
Spese per l’acquisto, l’istallazione,
l’ampliamento, la ristrutturazione, il
restauro
di
immobili
per
l’amministrazione penitenziaria.

Denominazione integrale PG

Spese per acquisto di beni e servizi

Capitolo 1671

Spese per l’erogazione e lo svolgimento
negli istituti di prevenzione e di pena
delle attività scolastiche, culturali,
ricreative, sportive e di ogni altra attività
inerente l’azione rieducativa.
Spese per mercedi ai detenuti lavoranti
Spese per il trasporto dei detenuti e degli
internati e del relativo per personale di
scorta.
Assistenza e attività di servizio sociale
assistenza agli affidati al servizio sociale
per adulti. Spese per attività di
accertamento e trattamento della
personalità dei detenuti, degli internati e
degli affidati al servizio sociale per adulti.
Assistenza e mantenimento di detenuti
tossicodipendenti
presso
Comunità
terapeutiche.
Spese per l’organizzazione ed il
funzionamento degli asili nido dei figli
delle detenute
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Organizzazione e funzionamento
servizio sanitario e farmaceutico.
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163.000.000

Spese per i servizi di provviste di ogni
genere inerenti al mantenimento dei
detenuti e degli internati negli istituti di
prevenzione e di pena. Spese per la
pulizia dei locali negli istituti di pena e
nelle caserme.
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Stanziamento
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competenza
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Spese di ogni genere riguardanti il
mantenimento, l’assistenza, la
rieducazione ed il trasporto dei detenuti

Capitolo 1761

76.041.972

4.371.468

12.456.239

1.685.256

1.392.167

Disponibilità
iniziale di
Competenza

1.062.286,73

1.098.304,86

2.710.310,18

16.611.578,54

62.424.463,58

3.121.228,18

86.555.087,14
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228.734

165.686
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86.459.880

2.900.798

11.154.189

1.160.439

840.576

Stanziamento
iniziale di
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864.997

0
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Disponibilità
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1.040.769

2.055.840
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16.275.400

62.017.840
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85.860.600
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Disponibilità
iniziale di
Competenza
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indisponibili
L.F. 2007
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511.938
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indisponibili
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‐9,4

‐31,2
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Variazione %
su 2008
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(Elaborazione del Centro Studi di Ristretti Orizzonti su dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze ‐ Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato)
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