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  Decreta:    

  Art. 1.
     Per i motivi di cui in premessa al Libero consorzio 

comunale di Siracusa è concesso il contributo pari a 5 
milioni di euro per l’anno 2021, ai sensi dell’art. 54  -bis   
del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, a valere 
sulle risorse iscritte sul pertinente capitolo dello stato di 
previsione del Ministero dell’interno. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 30 ottobre 2021 

  Il Ministro dell’interno
     LAMORGESE   

  Il Ministro dell’economia
e delle finanze   

   FRANCO    

  21A06776

    MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

  DECRETO  2 novembre 2021 .

      Variazione della misura dell’indennità di trasferta spet-
tante agli ufficiali giudiziari.    

     IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
   DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA,

DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  

  DI CONCERTO CON  

 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
   DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE  

 Visto l’art. 20, punto 3 del decreto del Presidente della 
Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, relativo al testo uni-
co delle discipline legislative e regolamentari in materia di 
spese di giustizia, il quale prevede che con decreto dirigen-
ziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Mini-
stero dell’economia e delle finanze, si provveda all’adegua-
mento dell’indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari, in 
base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le 
famiglie di operai e di impiegati, accertata dall’Istituto na-
zionale di statistica e verificatasi nell’ultimo triennio; 

 Visti gli articoli 133 e 142 del decreto del Presidente 
della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 e successive 
modificazioni; 

 Visti gli articoli 26 e 35 del decreto del Presidente della 
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115; 

 Considerato che l’adeguamento previsto dal succitato 
art. 20, punto 3 del decreto del Presidente della Repub-
blica del 30 maggio 2002, n. 115, calcolato in relazio-
ne alla variazione percentuale dei prezzi al consumo per 
le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio 
1° luglio 2018 - 30 giugno 2021, è pari a +1,3; 

 Visto il decreto interdirigenziale del 14 dicembre 2020, 
relativo all’ultima variazione dell’indennità di trasferta 
per gli ufficiali giudiziari; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      1. L’indennità di trasferta dovuta all’ufficiale giudi-

ziario per il viaggio di andata e ritorno è stabilita nella 
seguente misura:  

   a)   fino a 6 chilometri: euro 2,37; 
   b)   fino a 12 chilometri: euro 4,31; 
   c)   fino a 18 chilometri: euro 5,96; 
   d)   oltre i 18 chilometri, per ogni percorso di 6 chilome-

tri o frazione superiore a 3 chilometri di percorso successi-
vo, nella misura di cui alla lettera   c)  , aumentata di euro 1,26. 

  2. L’indennità di trasferta dovuta all’ufficiale giudizia-
rio, per il viaggio di andata e ritorno per ogni atto in ma-
teria penale, compresa la maggiorazione per l’urgenza è 
così corrisposta:  

   a)   fino a 10 chilometri: euro 0,62; 
   b)   oltre i 10 chilometri fino a 20 chilometri: euro 1,58; 
   c)   oltre i 20 chilometri: euro 2,37.   

  Art. 2.
     Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del 

mese successivo alla sua pubblicazione nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 2 novembre 2021 

  Il Capo del Dipartimento
     FABBRINI   

  Il Ragioniere generale
dello Stato   
   MAZZOTTA    

  21A06775

    MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
ALIMENTARI E FORESTALI

  DECRETO  21 giugno 2021 .

      Aggiornamento degli allegati 1 e 7 al decreto legislativo 
n. 75 del 29 aprile 2010, recante «Riordino e revisione delle 
discipline in materia di fertilizzanti, a norma dell’artico-
lo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88».    

     IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI 

 Visto il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamen-
to europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai 
concimi; 

 Visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che stabilisce 
norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine anima-


