
Note Integrative al Rendiconto  2019

Scheda azione

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

0009 - AVVOCATURA DELLO STATO

MISSIONE: 032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

PROGRAMMA: 005 - Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle

Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati

  AZIONE  

0001 - Spese di personale per il programma

 
Residui Competenza Cassa

CATEGORIE DI SPESA
1 - REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE

Stanziamenti a LB 144.221,86 109.317.576,00 109.317.576,00

Stanziamenti definitivi 144.221,86 110.926.684,00 110.926.684,00

Impegni n.a. 98.469.851,39 n.a.

Pagamenti 136.021,25 98.468.387,44 98.604.408,69

Rimasto da pagare 3.697,43 1.463,95 n.a.

Economie/maggiori spese 4.503,18 12.456.832,61 12.322.275,31

3 - IMPOSTE PAGATE SULLA
PRODUZIONE

Stanziamenti a LB 253,05 7.161.720,00 7.161.720,00

Stanziamenti definitivi 253,05 7.272.012,00 7.272.012,00

Impegni n.a. 6.711.342,94 n.a.

Pagamenti 0,00 6.711.246,76 6.711.246,76

Rimasto da pagare 253,05 96,18 n.a.

Economie/maggiori spese 0,00 560.669,06 560.765,24

Totale azione Stanziamenti a LB 144.474,91 116.479.296 116.479.296,00

Stanziamenti definitivi 144.474,91 118.198.696,00 118.198.696,00

Impegni n.a. 105.181.194,33 n.a.

Pagamenti 136.021,25 105.179.634,20 105.315.655,45

Rimasto da pagare 3.950,48 1.560,13 n.a.

Economie/maggiori spese 4.503,18 13.017.501,67 12.883.040,55

Principali fatti di gestione
 

Per le spese inerenti alla categoria economica n. 1 Redditi di lavoro dipendente, occorre considerare che

nell'Avvocatura dello Stato sono presenti due tipologie di personale  quello togato e quello amministrativo. La spesa

riferita alle competenze fisse del personale togato e` stata determinata con i parametri retributivi vigenti dal 1 gennaio

2015. Quanto agli Anni Persona, si e` tenuto conto dei seguenti eventi  cessazioni per limiti di eta` e dimissioni

verificatesi nel corso dell'anno; transiti presso altra Amministrazione di n. 13 Procuratori dello Stato alla I classe di

stipendio immessi in servizio nell'anno 2018; immissioni nelle funzioni di 40 Procuratori alla I classe di stipendio ai

sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e art. 1, comma 319, della legge 30 dicembre

2018, n. 145, che hanno disposto l'aumento delle dotazioni organiche degli Avvocati e Procuratori dello Stato,

rispettivamente di venti e dieci unita`, autorizzando l'Avvocatura dello Stato ad effettuare, in deroga alle ordinarie

facolta` assunzionali previste dalla normativa vigente, ulteriori assunzioni di Avvocati e Procuratori dello Stato entro il

limite di spesa indicato negli stessi commi, a decorrere dal 2018 e dal 2019. Le spese riferite al personale



amministrativo, ripartite in una unica azione, sulla base degli anni personale rilevate tramite il sistema di contabilita`

economica analitica, ammontano per l`anno 2019 ad un importo, al lordo delle ritenute assistenziali e previdenziali, di

euro 24.698.582.=, nonche` di un importo pari ad euro 7.356.332 necessario per gli oneri sociali. Tale fabbisogno si e`

reso necessario a seguito degli interventi legislativi di cui all`art. 1, comma 318, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,

che ha previsto l`aumento della dotazione organica dell`Avvocatura dello Stato, di cui al decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri 14 novembre 2005, nonche` dell`autorizzazione ad assumere prevista dal D.M. in data

24.4.2018.

  AZIONE  

0002 - Rappresentanza e difesa in giudizio e consulenza legale e pareri

 
Residui Competenza Cassa

CATEGORIE DI SPESA
1 - REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE

Stanziamenti a LB 30.851.247,46 9.191.985,00 9.191.985,00

Stanziamenti definitivi 30.851.247,46 27.835.862,00 44.055.226,14

Impegni n.a. 27.813.360,36 n.a.

Pagamenti 12.942.373,31 6.241.052,30 19.183.425,61

Rimasto da pagare 4.310.337,27 21.572.308,06 n.a.

Economie/maggiori spese 13.598.536,88 22.501,64 24.871.800,53

2 - CONSUMI INTERMEDI Stanziamenti a LB 2.895.977,17 12.264.847,00 12.588.705,00

Stanziamenti definitivi 2.895.977,17 12.392.825,00 13.558.276,68

Impegni n.a. 10.231.954,21 n.a.

Pagamenti 1.812.628,08 9.520.054,68 11.332.682,76

Rimasto da pagare 832.229,25 711.899,53 n.a.

Economie/maggiori spese 251.119,84 2.160.870,79 2.225.593,92

4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Stanziamenti a LB 636.976,58 2.773.573,00 2.773.573,00

Stanziamenti definitivi 636.976,58 2.838.748,00 2.916.245,72

Impegni n.a. 2.205.975,41 n.a.

Pagamenti 506.316,22 1.283.492,25 1.789.808,47

Rimasto da pagare 130.660,36 922.483,16 n.a.

Economie/maggiori spese 0,00 632.772,59 1.126.437,25

5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A
FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI
PRIVATE

Stanziamenti a LB 1.979.198,00 60.236,00 60.236,00

Stanziamenti definitivi 1.979.198,00 60.236,00 60.236,00

Impegni n.a. 0,00 n.a.

Pagamenti 0,00 0,00 0,00

Rimasto da pagare 1.183.491,00 0,00 n.a.

Economie/maggiori spese 795.707,00 60.236,00 60.236,00

9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI
DA CAPITALE

Stanziamenti a LB 16.636,26 15.000,00 15.000,00

Stanziamenti definitivi 16.636,26 15.000,00 15.000,00

Impegni n.a. 1.433,61 n.a.

Pagamenti 6.924,87 666,67 7.591,54

Rimasto da pagare 7.325,03 766,94 n.a.

Economie/maggiori spese 2.386,36 13.566,39 7.408,46

12 - ALTRE USCITE CORRENTI Stanziamenti a LB 21.848,02 30.000,00 30.000,00

Stanziamenti definitivi 21.848,02 42.380,00 64.229,00

Impegni n.a. 42.380,00 n.a.

Pagamenti 21.848,02 40.271,90 62.119,92

Rimasto da pagare 0,00 2.108,10 n.a.

Economie/maggiori spese 0,00 0,00 2.109,08

21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E
ACQUISTI DI TERRENI

Stanziamenti a LB 1.452.293,22 1.750.000,00 1.800.707,00

Stanziamenti definitivi 1.852.293,22 4.450.000,00 4.756.550,46

Impegni n.a. 4.368.537,52 n.a.

Pagamenti 902.892,52 722.310,25 1.625.202,77

Rimasto da pagare 949.398,85 3.646.227,27 n.a.

Economie/maggiori spese 1,85 81.462,48 3.131.347,69

Totale azione Stanziamenti a LB 37.854.176,71 26.085.641 26.460.206,00

Stanziamenti definitivi 38.254.176,71 47.635.051,00 65.425.764,00



Impegni n.a. 44.663.641,11 n.a.

Pagamenti 16.192.983,02 17.807.848,05 34.000.831,07

Rimasto da pagare 7.413.441,76 26.855.793,06 n.a.

Economie/maggiori spese 14.647.751,93 2.971.409,89 31.424.932,93

Principali fatti di gestione
 

Nell`ambito dello stato di previsione del bilancio del Ministero dell`Economia e delle Finanze, le attivita` espletate

dall`Avvocatura dello Stato sono state individuate nel programma n. 5 della Missione n. 32 e le relative risorse sono

state integralmente allocate nel Centro di Responsabilita` n. 9. Per quanto riguarda le spese inerenti alla categoria

economica n. 2 Consumi intermedi, le risorse sono state utilizzate tenendo conto delle attivita` che i singoli Uffici

devono svolgere per raggiungere gli obiettivi imposti dal ruolo istituzionale svolto dall`Avvocatura dello Stato, quale

organo legale dello Stato al quale sono assegnati compiti di consulenza giuridica e di difesa delle Amministrazioni

Statali in tutti i giudizi civili, penali, amministrativi, arbitrali, comunitari e internazionali; tutto questo nel rispetto della

vigente normativa in materia di revisione della spesa pubblica. Il processo di razionalizzazione della spesa e` stato

attuato, soprattutto, tramite interventi finalizzati alla digitalizzazione degli atti e documenti trattati dall`Avvocatura dello

Stato nell`ambito della cooperazione telematica con le Amministrazioni patrocinate e con gli organi di giustizia. Inoltre,

sempre nell`ambito delle misure di razionalizzazione della spesa, ha assunto rilevanza il ricorso all`acquisto di beni e

servizi tramite convenzioni-quadro CONSIP o mercato elettronico degli acquisti. Per quanto concerne i residui

accertati di nuova formazione, essi fanno prevalentemente riferimento alla spesa informatica sul capitolo 4490 (spese

per studi, progettazione, impianto e gestone di sistemi di elaborazione elettronica di dati e servizi istituzionali). Per

quanto riguarda la categoria economica Investimenti, le risorse finanziarie sono state indirizzate soprattutto

all`informatizzazione dei processi di lavoro al fine di potenziare l'infrastruttura tecnologica per dotare gli uffici

dell'Avvocatura di nuovo strumenti hardware (rinnovamento tecnologico delle postazioni di lavoro, dispositivi per il

lavoro agile, monitor mulimediali, scanner, plotter, ecc.) e software (workflow di gestione, automazione della gestione

della PEC, scambi documentali automatzzati tra uffici periferici, cooperazione applicativa con altre Amministrazioni)

piu` idonei a gestire i flussi di lavoro dematerializzati. A tale riguardo, per la parte di stanziamento definitivo non

impegnato sul capitolo 7895 (spese per lo sviluppo del sistema informativo) e` stata richiesta la conservazione dei

fondi di lettera F. Per un maggior dettaglio si rinvia alle informazioni contenute nel Quadro di riferimento.

Totale programma Stanziamenti a LB 37.998.651,62 142.564.937 142.939.502,00

Stanziamenti definitivi 38.398.651,62 165.833.747,00 183.624.460,00

Impegni n.a 149.844.835,44 n.a.

Pagamenti 16.329.004,27 122.987.482,25 139.316.486,52

Rimasto da pagare 7.417.392,24 26.857.353,19 n.a.

Economie/maggiori spese 14.652.255,11 15.988.911,56 44.307.973,48


