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Ai Direttori dei Poli museali regionali
Ep.c.
Al Direttore generale del Bilancio

DIREZIONE GENERALE MUSEI
SERVIZIO I
COLLEZIONI MUSEALI

CIRCOLARE N.

L, J

OGGETTO: Richieste di assegnazione fondi per spese di patrocinio legale ai sensi della legge n. 196/2009,
articolo 26 "Fondo di riserva per le spese obbligatorie".Con decreto del 24 giugno 2015 il Ministero dell'Economia e delle finanze ha definito le
modalità di emissione dello speciale ordine di pagamento informatico che le amministrazioni statali devono
utilizzare per eseguire i pagamenti di somme dovute in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali e di lodi
arbitrali con efficacia esecutiva, qualora non sussista la necessaria disponibilità finanziaria sul pertinente
capitolo di spesa.
La necessità di individuare il capitolo sul quale imputare correttamente la spesa relativa alla
natura del credito riconosciuto in sede di contenzioso risiede nella disposizione dell'articolo 6, comma 2, lett.
c. del d. lgs. 123/2011, secondo cui "gli atti di spesa non possono avere corso qualora: [...} l'imputazione
della spesa sia errata rispetto al capitolo di bilancio".
Con l'occasione e a titolo di esempio si rappresenta che le spese legali o quelle relative a
risarcimento danni statuite in sentenza - e non genericamente e indistintamente tutte le spese dovute in
esecuzione di provvedimenti giurisdizionali - sono da imputarsi sul capitolo 5655, piano gestionale 1 "Spese
per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori, rimborso spese di patrocinio legale" gestito dalla scrivente
Direzione.
A seguito del suddetto decreto del 24 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 172
del 27 luglio 2015, la Ragioneria Generale dello Stato con circolare n. 24 del 4 agosto 2015 ha diffuso la
pubblicazione di apposite istruzioni relative alle caratteristiche e alle modalità di emissione del cosiddetto
"S.O.P." dematerializzato, fissando l'obbligo di avvio delle nuove procedure informatiche a partire dal 1°

settembre 2015.
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Questa Direzione generale, poi, con circolare 2/2018 (Pagamento delle spese per liti,
risarcimenti e accessori derivanti da contenziosi, ecc.) oltre ad evidenziare le indicazioni per l'emissione
dello speciale ordine di pagamento informatico "S.O.P. ", sottolineava che tale procedura poteva essere
attivata solo previa autorizzazione della scrivente ed esclusivamente per le sole spese di patrocinio legale
così come cita l'anagrafica del capitolo 5655, piano gestionale 1 che non include altre tipologie di spesa
come, per esempio, le erogazioni dovute per sorte capitale al personale che sia risultato vincitore di un ricorso
a qualunque titolo.
Tutto quanto ciò premesso, ai fini della riassegnazione fondi per spese di patrocinio legale
ai sensi della legge n. 196/2009, articolo 26 "Fondo di riserva per le spese obbligatorie", si richiama
l'attenzione di codesti Poli museali a trasmettere alla scrivente, unitamente alla richiesta di autorizzazione
"S.O.P. ", oltre ai provvedimenti giurisdizionali e lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva anche la relativa
proforma di fattura, acquisita previamente dal professionista, con l'indicazione dell'esatto importo come
liquidato giudizialmente.

Il Direttore del Servizio I
Antonio Tarasco.

Il Direttore generale
Dott. Antonio Lampis
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Il referente:
Graziella D "Crso
06 6723-1922
graziella.durso@beniculturali.it
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