
Note Integrative a LB 2021-2023

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

stanziamento LB competenza (CP) e
cassa (CS)
2021 2022 2023

CATEGORIE DI SPESA
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CP 111.894.039 125.962.814 125.330.139

CS 111.894.039 125.962.814 125.330.139
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE CP 7.365.154 8.287.079 8.257.318

CS 7.365.154 8.287.079 8.257.318
Totale azione CP 119.259.193 134.249.893 133.587.457

CS 119.259.193 134.249.893 133.587.457

Criteri di formulazione delle previsioni
Le previsioni relative alla quantita` di personale per l`anno 2021 sono aumentate rispetto alla quantita` rilevata nel

2020. Cio` e` dovuto all`intervenuto incremento della dotazione organica di cui all`art. 1, comma 171, della Legge 27

dicembre 2019, n. 160, che ha previsto a favore della Avvocatura lo stanziamento per 25 unita` di personale non

dirigenziale. All`Avvocatura sono state assegnate risorse per assunzioni a tempo indeterminato a valere sulle

disponibilita` del fondo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell`Economia e delle finanze ex art. 1,

comma 365, lettera b), della legge n. 232 del 2016. Per il triennio 2020-2022 l`Avvocatura con DAG del 11/11/2020 ha

trasmesso il piano triennale del fabbisogno di personale amministrativo necessario ad ottenere l`autorizzazione

all`avvio delle procedure concorsuali ed alle assunzioni di personale di cui all`art. 35, comma 4 del D.Lgs 165/2001.

Le retribuzioni di spesa per retribuzioni fisse ed accessorie e per contribuzioni a carico della Amministrazione sono

state redatte tenendo conto del rinnovo del CCNL Comparto Funzioni Centrali anni 2016-2018, nonche` delle

procedure per gli sviluppi economici decorrenti 1.1.2018, autorizzate dal Dipartimento della Funzione Pubblica con

nota del 13.9.2018. Infine, in sede di previsione per l`anno 2021, continuano ad applicarsi le norme di contenimento in

materia di trattamento economico accessorio del personale dei Ministeri, da ultimo l`art. 23, comma 2, del decreto

legislativo 25 maggio 2017, n. 75, che prevede, tra l`altro, che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l`ammontare

complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale dei Ministeri non puo` superare il

corrispondente importo determinato per l`anno 2016. Per le competenze fisse a favore del personale togato e relativa

contribuzione a carico dell`Amministrazione, lo stanziamento e` stato determinato con i parametri retributivi di cui al

d.P.C.M. - di concerto con i Ministri della Giustizia e dell`Economia e delle Finanze - adottato il 7 agosto 2015, ai sensi

dell`art. 2 della l. n. 27/1981, vigenti dal 1° gennaio 2015 per il triennio 2015-2017, nelle more dell`adeguamento

previsto dalla medesima disciplina. Nella determinazione della spesa per retribuzioni fisse e continuative, si e` tenuto



conto degli aumenti biennali di anzianita`, dei conferimenti della classe di stipendio superiore, nonche` delle

promozioni alla qualifica di Avvocato alla I classe di stipendio, al raggiungimento dei requisiti prescritti dagli articoli 2,

3 e 5 della legge 3 aprile 1979, n. 103. Per le qualifiche apicali, in coerenza con il disposto di cui all`art. 13 del d.l. n.

66/2014, non e` stato ridotto lo stanziamento per l`importo corrispondente alle quote retributive eccedenti il limite,

onde consentirne il versamento al Fondo per l`ammortamento dei titoli di Stato, destinazione prevista dal comma 4

dell`art. 23-ter del d.l. n. 201/2011. Quanto agli Anni persona, sono state considerate le cessazioni per limiti di eta` nel

triennio, nonche` il personale togato che si prevede di immettere in servizio nel corso del 2021. Le unita` da assumere

sono state calcolate in relazione ai posti vacanti nei rispettivi ruoli ed in relazione alle risorse finanziarie stanziate dalla

Legge di Bilancio 2021-2023. 

  AZIONE

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

stanziamento LB competenza (CP) e
cassa (CS)
2021 2022 2023

CATEGORIE DI SPESA
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CP 10.321.828 321.828 321.828

CS 10.321.828 321.828 321.828
2 - CONSUMI INTERMEDI CP 18.613.140 19.627.416 20.691.835

CS 18.613.140 19.627.416 20.691.835
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE

CP 2.160.000 2.160.000 2.160.000
CS 2.160.000 2.160.000 2.160.000

5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

CP 0 0 0
CS 0 0 0

9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE CP 15.000 15.000 15.000
CS 15.000 15.000 15.000

12 - ALTRE USCITE CORRENTI CP 30.000 30.000 30.000
CS 30.000 30.000 30.000

21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI
TERRENI

CP 3.950.000 5.950.000 7.550.000
CS 3.950.000 5.950.000 7.550.000

Totale azione CP 35.089.968 28.104.244 30.768.663
CS 35.089.968 28.104.244 30.768.663

Criteri di formulazione delle previsioni
Nel formulare le previsioni della spesa il CdR Avvocatura dello Stato ha individuato le principali finalita` comprese

nell`ambito del programma, quantificando, sulla base delle proposte dei responsabili della gestione della spesa, le

risorse necessarie per il loro raggiungimento. Per quanto attiene la categoria economica Consumi intermedi, le

previsioni di bilancio sono state formulate con l'obiettivo di ridurre le spese di natura discrezionale, tenendo conto dei

costi minimi incomprimibili di funzionamento. Escludendo le spese per gli oneri inderogabili, riferite in particolare

all'attivita` di notifica degli atti giudiziari, ed al rimborso all`INAIL delle prestazioni assicurative erogate in relazione agli

infortuni sul lavoro dei dipendenti statali e quelle per il pagamento dei canoni degli immobili FIP da assegnare

all'Agenzia del Demanio; le spese per il fabbisogno fanno capo, essenzialmente, all'acquisto di beni e servizi e

all'informatica di servizio. Per queste tipologie di spesa i criteri adottati si basano, essenzialmente, sui fabbisogni di

beni e servizi connessi alle obbligazioni in essere (ad esempio il nuovo contratto di Facility management, ecc.) e allo

svolgimento delle funzioni istituzionali (ad es. quelle connesse alle procedure di deposito telematico degli atti

processuali); sulla verifica del rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente per talune tipologie di spesa

(come ad es. il D.L. n. 95/2012 e s.m.i. in materia di autovetture di servizio). In particolare, nel settore dell'informatica

e` operativa una convenzione con la Corte dei Conti che assume la titolarita` della gestione dei sistemi informatizzati

di comune utilizzo, producendo risparmi di spesa rispetto ai costi di mercato richiesti per la realizzazione in house dei



medesimi servizi. Per le categorie economiche Interessi passivi e redditi da capitale e Altre uscite correnti, le risorse

finanziarie stanziate dalla Legge di Bilancio 2021-2023 saranno indirizzate alle necessita`, di carattere

prevalentemente eccezionale, che si genereranno nello svolgimento delle attivita` dell'Amministrazione. La categoria

economica Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche si riferisce al rimborso del trattamento economico

fondamentale del personale in posizione di comando ed al rimborso all'Inail delle prestazioni assicurative erogate in

relazione agli infortuni sul lavoro dei dipendenti. Per quanto riguarda la categoria economica Investimenti, le risorse

finanziarie stanziate dalla Legge di Bilancio 2021-2023 saranno destinate 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 modalita` di lavoro agile anche del personale amministrativo. In tale contesto, uno dei primi

obiettivi riguarda la progressiva eliminazione dei flussi cartacei, attraverso la creazione di un nuovo sistema

informativo orientato, per l`appunto, al Cloud. A tale scopo, al fine di gestire i nuovi flussi di lavoro dematerializzati, la

strategia IT dell`Istituto prevede il 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.

Totale programma CP 154.349.161 162.354.137 164.356.120
CS 154.349.161 162.354.137 164.356.120


