
Note Integrative al Rendiconto  2018

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 22.529,42 110.671.378,00 110.671.378,00

Stanziamenti definitivi 22.529,42 114.297.103,00 114.297.103,00

Impegni n.a. 106.515.784,05 n.a.

Pagamenti 0,00 106.380.554,76 106.380.554,76

Rimasto da pagare 8.992,57 135.229,29 n.a.

Economie/maggiori spese 13.536,85 7.781.318,95 7.916.548,24

3 - IMPOSTE PAGATE SULLA
PRODUZIONE

Stanziamenti a LB 0,00 7.217.080,00 7.217.080,00

Stanziamenti definitivi 0,00 7.456.954,00 7.456.954,00

Impegni n.a. 6.907.784,80 n.a.

Pagamenti 0,00 6.907.531,75 6.907.531,75

Rimasto da pagare 0,00 253,05 n.a.

Economie/maggiori spese 0,00 549.169,20 549.422,25

Totale azione Stanziamenti a LB 22.529,42 117.888.458 117.888.458,00

Stanziamenti definitivi 22.529,42 121.754.057,00 121.754.057,00

Impegni n.a. 113.423.568,85 n.a.

Pagamenti 0,00 113.288.086,51 113.288.086,51

Rimasto da pagare 8.992,57 135.482,34 n.a.

Economie/maggiori spese 13.536,85 8.330.488,15 8.465.970,49

Principali fatti di gestione
 

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

delle competenze fisse del personale togato e` stato determinato con i parametri retributivi vigenti dal 1° gennaio

2015. Quanto agli anni persona, si e` tenuto conto delle cessazioni per limiti di eta` e dimissioni verificatesi nel corso

dell`anno, e delle immissioni in servizio di 27 Procuratori e 9 Avvocati alla I classe di stipendio a fronte di budget

autorizzato per il turn over, nonche` di 20 Procuratori e 13 Avvocati alla I classe di stipendio ai sensi dell`art. 1,

comma 485, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha disposto l`aumento delle dotazioni organiche degli

Avvocati e Procuratori dello Stato di 20 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 nello stesso comma, a decorrere dall`anno 2018. Le previsioni relative alle spese

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

contabilita` economica analitica, ammontavano per l`anno 2018 ad un importo al lordo delle ritenute assistenziali e



previdenziali pari ad Euro 23.501.615,00= cui ha fatto seguito una richiesta di integrazione fondi pari ad Euro

1.809.998,00= per un totale complessivo di Euro 25.392.613,00= necessaria per coprire il fabbisogno derivante dalla

necessita` di liquidare gli arretrati maturati a seguito delle procedure per sviluppi economici in vigore dal 1° gennaio

2017 nonche` dal fabbisogno derivante da rinnovi contrattuali e gli oneri sociali pari ad euro 6.993.986= cui ha fatto

seguito una integrazione di Euro 525.347,00= per complessivi Euro 7.519.333,00=. Il compenso per lavoro

straordinario agli Avvocati e Procuratori dello Stato e del personale amministrativo che collaborano alle attivita`

inerenti alla predisposizione ed all`esame dei provvedimenti normativi, e` derivato dal trasferimento delle risorse in

precedenza iscritte al cap. 4434 p.g. 1 sul corrispondente capitolo di cedolino unico in attuazione dell`art. 2, comma

197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 concernente la disciplina dello speciale sistema di erogazione unificata di

competenze fisse ed accessorie al personale centrale e periferico delle amministrazioni dello Stato.

  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 28.648.684,37 18.370.661,00 18.370.661,00

Stanziamenti definitivi 28.648.684,37 20.640.336,00 32.995.433,00

Impegni n.a. 20.640.335,12 n.a.

Pagamenti 5.549.613,94 12.520.888,14 18.070.502,08

Rimasto da pagare 22.731.800,48 8.119.446,98 n.a.

Economie/maggiori spese 367.269,95 0,88 14.924.930,92

2 - CONSUMI INTERMEDI Stanziamenti a LB 2.930.544,24 11.952.382,00 12.483.277,00

Stanziamenti definitivi 2.930.544,24 12.079.321,00 12.567.237,00

Impegni n.a. 10.919.788,99 n.a.

Pagamenti 2.475.734,36 8.343.083,24 10.818.817,60

Rimasto da pagare 319.271,42 2.576.705,75 n.a.

Economie/maggiori spese 135.538,46 1.159.532,01 1.748.419,40

4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Stanziamenti a LB 0,00 3.151.993,00 3.151.993,00

Stanziamenti definitivi 0,00 3.141.225,00 3.130.153,00

Impegni n.a. 2.986.208,00 n.a.

Pagamenti 0,00 2.349.231,42 2.349.231,42

Rimasto da pagare 0,00 636.976,58 n.a.

Economie/maggiori spese 0,00 155.017,00 780.921,58

5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A
FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI
PRIVATE

Stanziamenti a LB 795.707,00 2.183.491,00 2.183.491,00

Stanziamenti definitivi 795.707,00 2.183.491,00 2.183.491,00

Impegni n.a. 1.183.491,00 n.a.

Pagamenti 0,00 0,00 0,00

Rimasto da pagare 795.707,00 1.183.491,00 n.a.

Economie/maggiori spese 0,00 1.000.000,00 2.183.491,00

9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI
DA CAPITALE

Stanziamenti a LB 4.915,90 15.000,00 15.000,00

Stanziamenti definitivi 4.915,90 15.000,00 15.000,00

Impegni n.a. 15.000,00 n.a.

Pagamenti 2.529,54 750,10 3.279,64

Rimasto da pagare 2.386,36 14.249,90 n.a.

Economie/maggiori spese 0,00 0,00 11.720,36

12 - ALTRE USCITE CORRENTI Stanziamenti a LB 4.839,90 30.000,00 30.000,00

Stanziamenti definitivi 4.839,90 50.210,00 55.050,00

Impegni n.a. 50.210,00 n.a.

Pagamenti 4.839,90 28.361,98 33.201,88

Rimasto da pagare 0,00 21.848,02 n.a.

Economie/maggiori spese 0,00 0,00 21.848,12

21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E
ACQUISTI DI TERRENI

Stanziamenti a LB 1.638.064,43 1.652.756,00 1.652.756,00

Stanziamenti definitivi 1.638.064,43 1.952.756,00 2.002.056,00

Impegni n.a. 1.949.639,92 n.a.

Pagamenti 1.121.094,54 669.832,03 1.790.926,57



Rimasto da pagare 172.485,33 1.279.807,89 n.a.

Economie/maggiori spese 344.484,56 3.116,08 211.129,43

Totale azione Stanziamenti a LB 34.022.755,84 37.356.283 37.887.178,00

Stanziamenti definitivi 34.022.755,84 40.062.339,00 52.948.420,00

Impegni n.a. 37.744.673,03 n.a.

Pagamenti 9.153.812,28 23.912.146,91 33.065.959,19

Rimasto da pagare 24.021.650,59 13.832.526,12 n.a.

Economie/maggiori spese 847.292,97 2.317.665,97 19.882.460,81

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, una piu` adeguata all`allocazione delle risorse finanziarie disposte con la legge di

bilancio 2018, l`utilizzo degli strumenti di flessibilita` del bilancio previsti dalle vigenti norme di contabilita` nonche` il

rispetto delle misure di contenimento della spesa introdotte hanno permesso all`Istituto di evitare la formazione di

debiti. 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). In generale, 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. In tale ambito di razionalizzazione delle spese si

inseriscono, soprattutto, gli obiettivi  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 e Programmi

di spending review per razionalizzare le spese. In particolare, 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 all`informatizzazione dei processi di lavoro al fine di consentire di adempiere agli obblighi

normativi disposti sia in materia di deposito telematico degli atti processuali che quelli concernenti la sottoscrizione, la

trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. 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. Si rimanda per un maggior dettaglio al quadro generale di riferimento.

Totale programma Stanziamenti a LB 34.045.285,26 155.244.741 155.775.636,00

Stanziamenti definitivi 34.045.285,26 161.816.396,00 174.702.477,00

Impegni n.a 151.168.241,88 n.a.

Pagamenti 9.153.812,28 137.200.233,42 146.354.045,70

Rimasto da pagare 24.030.643,16 13.968.008,46 n.a.

Economie/maggiori spese 860.829,82 10.648.154,12 28.348.431,30


