
Note Integrative al Rendiconto  2021

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 25.665,42 111.894.039,00 111.894.039,00

Stanziamenti definitivi 25.665,42 120.176.169,00 120.176.169,00

Impegni n.a. 108.324.973,28 n.a.

Pagamenti 23.582,40 108.222.866,35 108.246.448,75

Rimasto da pagare 619,07 102.106,93 n.a.

Economie/maggiori spese 1.463,95 11.851.195,72 11.929.720,25

3 - IMPOSTE PAGATE SULLA
PRODUZIONE

Stanziamenti a LB 131,91 7.365.154,00 7.365.154,00

Stanziamenti definitivi 131,91 8.006.609,00 8.006.609,00

Impegni n.a. 7.258.306,38 n.a.

Pagamenti 0,00 7.258.306,38 7.258.306,38

Rimasto da pagare 35,73 0,00 n.a.

Economie/maggiori spese 96,18 748.302,62 748.302,62

Totale azione Stanziamenti a LB 25.797,33 119.259.193 119.259.193,00

Stanziamenti definitivi 25.797,33 128.182.778,00 128.182.778,00

Impegni n.a. 115.583.279,66 n.a.

Pagamenti 23.582,40 115.481.172,73 115.504.755,13

Rimasto da pagare 654,80 102.106,93 n.a.

Economie/maggiori spese 1.560,13 12.599.498,34 12.678.022,87

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. Per le

spese riferite al personale amministrativo si riporta il principale fatto di gestione, che ha determinato i piu` significativi

scostamenti tra le previsioni iniziali di spesa e quelle indicate nel Rendiconto generale. il principale scostamento in

materia di Competenze fisse e accessorie al personale al netto dell`imposta regionale sulle attivita` produttive- Cap.

4436 p.g. 1 e 2. Invero, all`inizio dell`anno 2021 la previsione di spesa per il personale, tenuto conto delle variazioni

definitive, era stata stimata, sul Capitolo 4436, p.g. 1, pari ad euro 26.189.562,00, al netto delle ritenute previdenziali

e assistenziali, nonche`, sul Capitolo 4436 p.g. 2, nella misura di euro 7.271.254,00, corrispondente agli oneri a carico

dell`Amministrazione. Per contro, sul Capitolo 4436 p.g. 1 e 2 risultano economie pari rispettivamente ad euro

2.837.062,02  ed euro 734.429,93. Per quanto concerne il costo delle competenze fisse del personale togato e` stato

determinato con i parametri retributivi vigenti dal 1° gennaio 2021, in applicazione del dPCm 6 agosto 2021. Quanto



agli Anni persona, si e` tenuto conto dei seguenti eventi  cessazioni per dimissioni verificatesi nel corso dell`anno;

transiti presso altra Amministrazione di n. 2 Procuratori dello Stato alla III classe di stipendio e di n. 6 Procuratori dello

Stato alla I classe di stipendio di cui n. 1 riammesso in servizio entro la fine dell`anno e promozioni alla qualifica

superiore verificatesi nel corso dell`anno ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge n. 103/1979.   

  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 22.779.292,79 10.321.828,00 10.321.828,00

Stanziamenti definitivi 22.779.292,79 31.673.667,00 43.205.049,00

Impegni n.a. 31.635.186,04 n.a.

Pagamenti 8.935.851,48 16.958.414,34 25.894.265,82

Rimasto da pagare 2.350.287,92 14.676.771,70 n.a.

Economie/maggiori spese 11.493.153,39 38.480,96 17.310.783,18

2 - CONSUMI INTERMEDI Stanziamenti a LB 1.174.056,56 18.613.140,00 18.613.140,00

Stanziamenti definitivi 1.174.056,56 18.646.533,00 18.672.749,00

Impegni n.a. 15.773.906,70 n.a.

Pagamenti 648.787,31 15.022.230,24 15.671.017,55

Rimasto da pagare 346.427,99 751.676,46 n.a.

Economie/maggiori spese 178.841,26 2.872.626,30 3.001.731,45

4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Stanziamenti a LB 311.505,71 2.160.000,00 2.160.000,00

Stanziamenti definitivi 311.505,71 2.693.274,00 2.693.274,00

Impegni n.a. 2.169.817,03 n.a.

Pagamenti 241.515,22 977.109,14 1.218.624,36

Rimasto da pagare 0,00 1.192.707,89 n.a.

Economie/maggiori spese 69.990,49 523.456,97 1.474.649,64

5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A
FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI
PRIVATE

Stanziamenti a LB 0,00 0,00 0,00

Stanziamenti definitivi 0,00 0,00 0,00

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

Pagamenti 0,00 0,00 0,00

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

Economie/maggiori spese 0,00 0,00 0,00

9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI
DA CAPITALE

Stanziamenti a LB 11,25 15.000,00 15.000,00

Stanziamenti definitivi 11,25 46.400,00 46.400,00

Impegni n.a. 46.400,00 n.a.

Pagamenti 0,00 43.836,45 43.836,45

Rimasto da pagare 0,00 2.563,55 n.a.

Economie/maggiori spese 11,25 0,00 2.563,55

12 - ALTRE USCITE CORRENTI Stanziamenti a LB 0,00 30.000,00 30.000,00

Stanziamenti definitivi 0,00 55.800,00 55.800,00

Impegni n.a. 55.800,00 n.a.

Pagamenti 0,00 55.360,64 55.360,64

Rimasto da pagare 0,00 439,36 n.a.

Economie/maggiori spese 0,00 0,00 439,36

21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E
ACQUISTI DI TERRENI

Stanziamenti a LB 4.982.260,83 3.950.000,00 3.950.000,00

Stanziamenti definitivi 8.482.260,83 7.450.000,00 7.459.980,00

Impegni n.a. 7.401.353,47 n.a.

Pagamenti 3.444.315,64 809.736,90 4.254.052,54

Rimasto da pagare 4.524.546,94 6.591.616,57 n.a.

Economie/maggiori spese 513.398,25 48.646,53 3.205.927,46

Totale azione Stanziamenti a LB 29.247.127,14 35.089.968 35.089.968,00

Stanziamenti definitivi 32.747.127,14 60.565.674,00 72.133.252,00

Impegni n.a. 57.082.463,24 n.a.

Pagamenti 13.270.469,65 33.866.687,71 47.137.157,36

Rimasto da pagare 7.221.262,85 23.215.775,53 n.a.

Economie/maggiori spese 12.255.394,64 3.483.210,76 24.996.094,64



Principali fatti di gestione
 

Nell`ambito dell`azione 2 - Rappresentanza e difesa in giudizio e consulenza legale e pareri - i principali fatti di

gestione interessano, in modo particolare, le categorie economiche Consumi intermedi e Investimenti. Per quanto

riguarda le spese inerenti alla categoria economica 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 riguarda la categoria economica Investimenti, le risorse finanziarie sono state indirizzate

soprattutto al proseguimento del processo di rinnovamento tecnologico del sistema informativo sia per quanto

concerne le infrastrutture che le procedure gestionali informatizzate. La contingente situazione legata al Covid 19 e

alle connesse misure volte al contenimento della diffusione del virus, ha determinato  l`immediata anticipazione dei

processi telematici gia` in fase di studio (processo civile di legittimita`, processo costituzionale, processo penale), con

l`introduzione, anche, trasversalmente a tutte le giurisdizioni, di modalita` telematiche per lo svolgimento delle

udienze, sinora mai contemplate, nonche` un consistente ricorso a forme di lavoro agile anche del personale

amministrativo. In tale contesto, e` diventata preminente la progressiva eliminazione dei flussi cartacei, attraverso la

creazione di un nuovo sistema informativo orientato al Cloud. A tale scopo, la strategia IT dell`Istituto e` stata

indirizzata al completamento della fase di reingegnerizzazione del software applicativo necessario a svolgere in

sicurezza tutte le attivita` istituzionali dell`Avvocatura dello Stato ed il potenziamento dell'infrastruttura tecnologica

attraverso la dotazione agli uffici di nuovi strumenti hardware, al fine di gestire i nuovi flussi di lavoro dematerializzati.

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 29.272.924,47 154.349.161 154.349.161,00

Stanziamenti definitivi 32.772.924,47 188.748.452,00 200.316.030,00

Impegni n.a 172.665.742,90 n.a.

Pagamenti 13.294.052,05 149.347.860,44 162.641.912,49

Rimasto da pagare 7.221.917,65 23.317.882,46 n.a.

Economie/maggiori spese 12.256.954,77 16.082.709,10 37.674.117,51


