DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE MATERIALI, DEI BENI E DEI SERVIZI
Ufficio contratti di lavori forniture e servizi

CIRCOLARE

m_dg-QDAP
PU

Ai Sigg. Direttori Generali

- 0299924 - 07/09/2015

Ai Sigg. Direttori degli Uffici di Staff
dell'Ufficio del Capo del Dipartimento

Ai Sigg. Responsabili dei Settori

Dell'Ufficio dell'Organizzazione e
Delle Relazioni dell'Ufficio del Capo
Del Dipartimento

Alla Segreteria particolare del Signor
Capo del Dipartimento

Alla Segreteria particolare del Signor
Vice Capo del Dipartimento
SEDE

Ai Sigg. Provveditori Regionali
dell'Amministrazione Penitenziaria
LORO

SEDI

Oggetto: rimborso spese di mantenimento detenuti art. 2 Legge 354 del
rivalutazione quota mantenimento a carico del detenuto.-

26/07/1975.

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Si comunica che con decreto ministeriale datato 7 agosto 2015, che ad ogni buon fine si

allega in copia (ali, 1), che sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 18
del 30 settembre 2015,

è stata fissata nella misura di €.3,62 la quota di mantenimento a carico

del detenuto, per giornata di presenza,

La

con decorrenza dalla data del suddetto decreto.

suddetta quota è così ripartita:
Colazione € 0,27

-

Pranzo

€ 1,09

-

Cena

€ 1,37

-

Corredo

€ 0,89

Si pregano i Sigg. Provveditori in indirizzo

voler notificare quanto sopra a tutti gli Istituti,

Uffici e Servizi della propria circoscrizione, per i provvedimenti di rispettiva

■/Ma

/

Y/<*

competenza.

II Capo del Dipartimento
SanèhConsolo

^

VISTO

l'art

2 della

Legge

26/07/1975

n.

354

recante

norme

sull'Ordinamento

Penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà;

CONSIDERATO

che

la

citata

disposizione

di

legge

precisa

che

le

spese

di

mantenimento per le quali può farsi luogo a recupero sono soltanto quelle concernenti gli

alimenti ed il corredo, e che il rimborso ha luogo per una quota non superiore ai due terzi del
costo reale;

RITENUTO che il costo effettivo per gli alimenti ed il corredo risulta essere di €. 5,44 e

che pertanto la relativa quota di mantenimento da porre a carico del detenuto, pari ai 2/3 del
costo reale, risulta essere di €. 3,62 ripartito come segue:

VISTO il parere espresso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota prot.
n.47323 datata 08/06/2015;

DECRETA

La quota di mantenimento da recuperare a carico dei detenuti è fissata dalla data del
presente decreto in €. 3,62 per giornata di presenza.

-7 R60.2015
IL MINISTRO

On. Andrea Orland

