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La presente relazione si dà carico di esaminare i dati contenuti nel bilancio preventivo 

relativo all’esercizio 2008 redatto sulla base dei risultati del pre-consuntivo al 30/9/2007. 

 Si segnala l’incremento della voce degli “interessi attivi” rispetto alle 

previsioni.(circa euro 120.000,00). Infatti la delibera del consiglio di amministrazione 

del 23/4/2007 ha consentito di effettuare operazioni di “pronti contro termine” sulle 

somme depositate sul conto corrente dell’Ente (circa 8 milioni di euro) . Ciò consentirà 

di realizzare ulteriori introiti entro la fine dell’esercizio.  Sulla base di detti dati si 

prevede, per il prossimo esercizio, di realizzare la somma di  250.000 euro di interessi.  

Per quanto concerne i proventi derivanti dalla  vendita dei tabacchi e valori bollati 

negli Istituti penitenziari, che registrano uno scostamento di euro 2.396.533,28, si 

rammenta che parte delle riassegnazioni dell’esercizio 2007 sono state effettuate alla 

fine dello scorso esercizio e sono infatti evidenziate nel conto consuntivo 2006 per euro 

2.425.636,00. Quindi  le previsioni di 4.000.000,00 di euro risultano rispettate, anzi si 

evidenzia che per l’anno in corso non è stata ancora riassegnata, da parte del Ministero 

dell’Economia, la somma di 230.759,28 iscritta ai residui passivi di lettera C – es. prov. 

2006 – del capitolo 1805 (ex capitolo 1679). 

Per l’esercizio 2008 si prevedono entrate per 3.300.000,00 euro, tenuto conto della 

diminuzione del consumo di tabacchi da parte dell’utenza la cui presenza è ridotta 

notevolmente a seguito dell’indulto.   

Per quanto concerne, invece, i proventi derivanti dalle gestioni degli spacci per 

accertare la corrispondenza con le previsioni è necessario attendere la chiusura della 

contabilità periferica del 30 novembre, anche se il dato del pre-consuntivo accertato  è 

già superiore a quella accertata nello stesso periodo dello scorso anno .  

Quindi la previsione di entrata per l’esercizio 2008 è stata formulata sulla base del 

consuntivo 2006 per un importo di euro 2.800.000,00. 

Le previsioni inerenti le rimanenti voci  di entrata sono rimaste invariate in quanto a 

tutt’oggi il consiglio di amministrazione non ha apportato modifiche ai criteri di 
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partecipazione del personale attraverso le quote per la fruizione delle iniziative (centro 

estivo is Arenas e soggiorni estivi riservati ai figli dei dipendenti).   

Si rileva al capitolo 21 “Entrate non imputabili”  la somma di   euro 340.974,51, 

relativa ai fondi del bilancio dello Stato trasferiti all’Ente per provvedere alla  copertura 

assicurativa delle responsabilità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali 

degli appartenenti al Corpo di Polizia penitenziaria. Tale compito è stato  affidato 

all’Ente di assistenza ai sensi dell’art. 1-quater della Legge 30 maggio 2005 n. 89. I 

fondi saranno vincolati all’uso disposto dalla citata norma e pertanto tenuti a 

disposizione.  

Sulla scorta delle previsioni dello scorso anno e sui dati del pre-consuntivo al 30 

settembre  2007 si stima che le entrate per il 2008 saranno di euro 7.725.000,00, quindi 

circa 180.000,00 in meno dell’esercizio 2007. 

 

In merito alle spese previste in bilancio, per quanto concerne la festività 

dell’Epifania, nel corso dei lavori del sottocomitato, è emersa l’unanime volontà di 

ripetere l’iniziativa avviata negli scorsi anni ovvero elargire un dono ai figli dei 

dipendenti ed  elargire a tutti i restanti dipendenti, che non usufruiranno del dono per i 

figli, una confezione natalizia di generi tradizionali. Per la  scelta dei generi da inserire 

nella confezione natalizia, oltre al panettone, si è deciso di ricorrere a prodotti 

provenienti dalla regione Sardegna (miele e mirto).  Per il prossimo anno, qualora 

fossero approvati i progetti presentati alla Cassa delle Ammende, la produzione di detti 

generi potrà essere effettuata direttamente dalle C.R di Is Arenas e di Mamone. 

Sono già state impartite al riguardo le opportune disposizioni alle Direzioni al fine 

di consentire ai dipendenti di usufruire del “buono giocattolo” del valore di euro 25,00 o 

di ricevere la confezione natalizia prima delle festività.  

Destinatario di tale iniziativa sarà anche il personale tecnico-amministrativo del 

Dipartimento per la Giustizia Minorile in virtù del protocollo d’intesa approvato nella 

seduta del 14 luglio 2005.   
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La spesa impegnata per tale intervento ammonta a circa un milione di euro. 

A fronte di un risparmio di circa 200.000,00 della voce delle “borse di studio” , 

come  concordato con il Comitato di Indirizzo Generale e deliberato dal Consiglio di 

Amministrazione,  è stata incrementata di 100.000,00 euro la somma da destinare ai 

sussidi del personale (un milione di euro).  

Si ripropone, con le modalità deliberate lo scorso anno, la erogazione di premi al  

personale che consegue un titolo di studio superiore a quello posseduto per una spesa di 

circa euro 100.000,00. 

Per quanto concerne i  soggiorni estivi in favore dei figli dei dipendenti è stata 

confermata la somma di euro 2.600.000,00. Si riscontra altresì una contribuzione da 

parte del personale che ha usufruito dei soggiorni  di euro 365.748,00  sempre con le 

quote stabilite lo scorso anno.  

Per quanto concerne l’A.S. ASTREA si rappresenta che il Consiglio direttivo ha 

approvato il bilancio preventivo della stagione calcistica 2007/2008    che prevede un 

contributo da parte dell’ente di circa 214.000,00 euro in quanto la società in questione 

non è riuscita a reperire uno sponsor. In base ai dati della scorsa stagione calcistica 

(143.000, 00 euro) si propone  un contributo di 150.000 euro richiedendo alla suddetta 

società di contenere al massimo i costi di gestione.  

Nelle spese in conto capitale sono stanziati 70.000 euro per eventuali lavori ai 

centri estivi di proprietà dell’ente ed ulteriori 80.000 euro per la concessione di crediti 

alle gestioni periferiche. Si prevede tale somma per le concessioni di crediti (capitale 

circolante agli spacci) in quanto, come per l’anno in corso, si rende necessario 

incrementare le dotazioni finanziarie agli spacci che attivano, a seguito della 

installazione dei distributori automatici,  la vendita di generi di monopolio che debbono 

essere acquistati in contanti.  

Sarà possibile inoltre valutare la fattibilità della concessione dei premi alle 

gestioni che hanno conseguito maggiori utili a seguito dell’approvazione del nuovo 

Statuto dell’Ente. 
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Pertanto, per il 2008, si è prevede una spesa complessiva  di euro 6.897.000,00 

(circa 277.000 euro in meno dello scorso esercizio)  realizzando così un avanzo di 

euro 835.000,00 che va ad incrementare il capitolo degli avanzi di anticipazione 

La somma di euro 10.786.251,64  rappresenta il previsto avanzo al 31 dicembre 

2008 (fondo di riserva), che, in virtù della oculata programmazione, non verrà intaccato. 

Per quanto concerne le iniziative in favore del personale si segnala la delibera di 

utilizzare la Scuola di Formazione di Verbania, già dalla prossima primavera,  quale 

foresteria per il personale e le proprie famiglie, nonché per i  pensionati. 

Anche per quanto concerne il centro estivo di Is Arenas si ipotizza l’apertura dello 

stesso già dal mese di maggio per favorire  la fruibilità al personale in quiescenza. 

Presso la Cassa delle Ammende è stato presentato un progetto, a cura della 

Direzione della Casa di Reclusione  di Mamone  in collaborazione con l’Ente, per il 

recupero di alloggi ormai in disuso e fatiscenti da destinare al personale in servizio ed in 

quiescenza che voglia fruire di soggiorni in agriturismo, dove potranno essere 

consumati i prodotti della stessa colonia. 

Si segnala la richiesta degli istituti penali di Lecce per la ristrutturazione dello 

stabilimento balneare di “Torre Chianca” che non sarà possibile aprire nella prossima 

stagione se non saranno eseguiti i lavori richiesti.  

Tra le migliorie è prevista l’installazione presso lo stabilimento di Maccarese e 

presso la colonia di Tarquinia di impianto fotovoltaico a cura di ENEL SI. Ciò 

consentirà di risparmiare il consumo dell’energia elettrica, ma anche di vendere 

l’energia prodotta in più del fabbisogno. Con tali introiti sarà estinto il finanziamento 

concesso per la realizzazione dell’impianto. 

  

 

Il Segretario dell’ente       


