PER I PROCEDIMENTI
AD ISTANZA DI PARTE

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI LECCE - TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTI
1) Breve descrizione del
procedimento

5) Modalità con le quali gli interessati
possono ottenere le informazioni
relative ai procedimenti in corso che
li riguardino

6) Termine fissato in
sede di disciplina
normativa del
procedimento per la
conclusione con
l'adozione di un
provvedimento
espresso e ogni altro
termine
procedimentale
rilevante

Informazioni ottenibili a mezzo
portale di acquisitinrete/CONSIP o
a mezzo posta elettronica
istituzionale
(lecce@avvocaturastato.it),
Ufficio Contratti P.E.C. istituzionale
Codice degli appalti Pubblici e dei Responsabile Sig.ra
(lecce@mailcert.avvocaturastato.it)
contratti di concessione - art. 36 Roberta Panico o telefono dell'Ufficio competente
del decreto legislativo 18 aprile
Telefono:
(0832.254132); consultazione del
0832.254132; email : Avvocato Distrettuale desso sito web dell'Avvocatura dello
Affidamento e concessione di 2016, n. 50 - e successive
lavori, servizi e forniture (varie modifiche e integrazioni;
roberta.panico@avvoc Stato di Lecce, Avv.
Stato, alla sezione "Bandi di Gara e
tipologie)
Legge 7 agosto 1990, n. 241.
aturastato.it.
Fernando Musio
Contratti"

Ai sensi dell'art. 2
della legge n.
241/1990, il
procedimento deve
concludersi entro
30 giorni, salvo i
temini di cui al
decreto legislativo
n. 50/2016 e
successive
modifiche e
integrazioni.

Ricorso al T.A.R.
territorialmente
competente entro
30 giorni dalla
comunicazione del
provvedimento di
aggiudicazione
definitiva - art. 76,
comma 5, lett. a),
del decreto
legislativo 18 aprile
2016, n. 50.

Informazioni ottenibili a mezzo
portale di acquisitinrete/CONSIP o
a mezzo posta elettronica
istituzionale
(lecce@avvocaturastato.it),
P.E.C. istituzionale
Ufficio Contratti (lecce@mailcert.avvocaturastato.it)
Codice degli appalti Pubblici e dei Responsabile Sig.ra
o telefono dell'Ufficio competente
contratti di concessione - Decreto Roberta Panico (0832.254132); consultazione del
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e Telefono:
successive modifiche e
0832.254132; email : Avvocato Distrettuale dello sito web dell'Avvocatura dello
Stato, alla sezione "Bandi di Gara e
integrazioni;
Legge 7
roberta.panico@avvoc Stato di Lecce, Avv.
Contratti"
agosto 1990, n. 241.
aturastato.it.
Fernando Musio

Ai sensi dell'art. 2
della legge n.
241/1990, il
procedimento deve
concludersi entro
30 giorni, salvo i
temini di cui al
decreto legislativo
n. 50/2016 e
successive
modifiche e
integrazioni.

Ricorso al T.A.R.
territorialmente
competente entro
30 giorni dalla
comunicazione del
provvedimento di
aggiudicazione
definitiva - art. 76,
comma 5, lett. a),
del decreto
legislativo 18 aprile
2016, n. 50.

Approvazione contratto di
lavori, servizi e forniture

2) Riferimenti normativi

3) Unità organizzativa
responsabile
dell'istruttoria o ufficio
del procedimento e
recapiti telefonici e di
posta elettronica

4) Ufficio competente alla
adozione del provvedimento
finale, con l'indicazione del
nome del responsabile
dell'ufficio unitamente ai
rispettivi recapiti telefonici e
alla casella di posta
elettronica istituzionale

Ufficio Contabilità Referente Sig. Luigi
Impegno, liquidazione e
Sances ordinazione di pagamenti sui Per la fase di impegno - Decreto Telefono:
capitoli di spesa amministrati. legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 0832.254133; email : Avvocato Distrettuale dello
Fase di impegno finalizzata
Decreto legislativo 10 agosto
luigi.sances@avvocatu Stato di Lecce, Avv.
alla determina
2014, n. 126.
rastato.it
Fernando Musio

D.L. 24 aprile 2014, n. 66; D.L. 8
aprile 2013, n. 35;
L. n.
244/2007 (istituzione fattura
elettronica);
L. n.
190/2014 (split payment );
Impegno, liquidazione e
D.P.R. n. 633/1973
Normativa
ordinazione di pagamenti sui
I.V.A. e altra normativa di settore.
capitoli di spesa amministrati. Regolamento per la gestione dei fondi
Fase di liquidazione e
economali dell'Avvocatura dello Stato
pagamento.
Pagamenti di cui al Decreto V.A.G. 24.12.2014, n.
12782.
del cassiere

Pagamento di emolumenti
accessori (F.P.P.A. - F.U.A. F.P.B.N.
Onorari
di causa Avv.ti e Proc.ri e
Straordinario)

F.P.B.N.
D.P.C.M. n. 214/2009;
Onorari di causa Avv. e Procur. D.P.C.M.
n. 208/2009;
FPPA
D.P.C.M. n. 200/2009;
F.U.A.
C.C.N.L.del 23.3.2018, contratto
integrativo dell'AGS e contratto
Decentrato ADS; Straordinario C.C.N.L.
del 23.3.2018 - circolare AGS - Decreto
di assegnazione ADS.

Informazioni ottenibili a mezzo
posta elettronica istituzionale
(lecce@avvocaturastato.it),
P.E.C. istituzionale
(lecce@mailcert.avvocaturastato.it)
o telefono dell'ufficio competente
(0832.254133)

Ai sensi dell'art. 2
della legge n.
241/1990, il
procedimento deve
concludersi entro
30 giorni.

Informazioni ottenibili a mezzo
posta elettronica istituzionale
Ufficio Contabilità (lecce@avvocaturastato.it),
Referente Sig. Luigi
P.E.C. istituzionale
Sances (lecce@mailcert.avvocaturastato.it)
Telefono:
o telefono dell'ufficio competente
0832.254133; email: Avvocato Distrettuale dello (0832.254133) o, per gli operatori
luigi.sances@avvocatu Stato di Lecce, Avv.
abilitati, a mezzo piattaforma
rastato.it
Fernando Musio
SICOGE.

Ai sensi dell'art. 2
della legge n.
241/1990, il
procedimento deve
concludersi entro
30 giorni.

Ufficio Contabilità Referente/Cassiere Sig.
Luigi Sances Telefono:
0832.254133; email: Avvocato Distrettuale dello
luigi.sances@avvocatu Stato di Lecce, Avv.
rastato.it
Fernando Musio

Ai sensi dell'art. 2
della legge n.
241/1990, il
procedimento deve
concludersi entro
30 giorni.

Informazioni ottenibili a mezzo
posta elettronica istituzionale
(lecce@avvocaturastato.it),
P.E.C. istituzionale
(lecce@mailcert.avvocaturastato.it)
o telefono dell'ufficio competente
(0832.254133)

7) Procedimenti per i quali il
provvedimento
dell'amministrazione può
essere sostituito da una
dichiarazione dell'interessato
ovvero il procedimento può
concludersi con il silenzioassenso dell'amministrazione

8) Strumenti di
tutela
amministrativa e
giurisdizionale nei
confronti del
provvedimento finale
ovvero nei casi di
adozione del
provvedimento oltre
il termine
predeterminato per
la conclusione e i
modi per attivarli

9) link di accesso al
servizio on line , ove
sia già disponibile in
rete

10) Modalità per
l'effettuazione dei pagamenti,
con i codici IBAN
identificativi del conto di
pagamento, ovvero di
imputazione del versamento
in Tesoreria, ovvero gli
identificativi del c/c postale

11) Atti e documenti
da allegare
all'istanza
e modulistica
necessaria

12) Uffici ai quali rivolgersi per
informazioni, orari e modalità di
accesso con indicazione degli
indirizzi, recapiti telefonici e caselle
di posta elettronica istituzionale a
cui presentare le istanze

PER I PROCEDIMENTI
AD ISTANZA DI PARTE

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI LECCE - TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTI
1) Breve descrizione del
procedimento

5) Modalità con le quali gli interessati
possono ottenere le informazioni
relative ai procedimenti in corso che
li riguardino

6) Termine fissato in
sede di disciplina
normativa del
procedimento per la
conclusione con
l'adozione di un
provvedimento
espresso e ogni altro
termine
procedimentale
rilevante

Ufficio Amministrativo
Responsabile:
Maurizio Aprile
Telefono: 0832.254134
email :
Avvocato Distrettuale dello
maurizio.aprile@avvoc Stato di Lecce, Avv.
aturastato.it
Fernando Musio

Informazioni ottenibili a mezzo
posta elettronica istituzionale
(lecce@avvocaturastato.it),
P.E.C. istituzionale
(lecce@mailcert.avvocaturastato.it)
o telefono dell'ufficio competente.

Ai sensi dell'art. 2
della legge n.
241/1990, il
procedimento deve
concludersi entro
30 giorni.

Nomina della Commissione di
sorveglianza sugli archivi e per
lo scarto dei documenti
D.P.R. n. 37/2001

Presidente della
Commissione:
Avvocato dello Stato
Antonella Roberti;
Telefono:
0832.254102;
email :
Avvocato Distrettuale dello
antonella.roberti@avvo Stato di Lecce, Avv.
caturastato.it
Fernando Musio

Informazioni ottenibili a mezzo
posta elettronica istituzionale
(lecce@avvocaturastato.it),
P.E.C. istituzionale
(lecce@mailcert.avvocaturastato.it)
o telefono dell'ufficio competente.

Ai sensi dell'art. 2
della legge n.
241/1990, il
procedimento deve
concludersi entro
30 giorni.

Ammissione alla pratica
forense

Ufficio Amministrativo
Responsabile:
Annamaria Mele
Telefono: 0832.254134
email :
Avvocato Distrettuale dello
annamaria.mele@avvo Stato di Lecce, Avv.
caturastato.it
Fernando Musio

Informazioni ottenibili a mezzo
posta elettronica istituzionale
(lecce@avvocaturastato.it),
P.E.C. istituzionale
(lecce@mailcert.avvocaturastato.it)
o telefono dell'ufficio competente
(0832.254134).

Ai sensi dell'art. 2
della legge n.
241/1990, il
procedimento deve
concludersi entro
30 giorni.

Nomina del consegnatario

2) Riferimenti normativi

Regolamento concernente le
gestioni dei Consegnatari e dei
Cassieri delle Amministrazioni
dello Stato (D.P.R. 4 settembre
2002, n. 254)

D.A.G. 23 aprile 2018, n. 37

Pagamento delle spese di lite e
degli onorari di causa e
successivo riparto tra gli
avvocati e i procuratori dello
Stato e il personale
Art. 9 del decreto-legge n.
amministrativo dell'Avvocatura 90/2014, convertito in legge n.
dello Stato
114/2018

3) Unità organizzativa
responsabile
dell'istruttoria o ufficio
del procedimento e
recapiti telefonici e di
posta elettronica

4) Ufficio competente alla
adozione del provvedimento
finale, con l'indicazione del
nome del responsabile
dell'ufficio unitamente ai
rispettivi recapiti telefonici e
alla casella di posta
elettronica istituzionale

Ufficio Liquidazione
Responsabile:
Salvatore Toraldo
Telefono: 0832.254124
email :
Avvocato Distrettuale dello
salvatore.toraldo@avv Stato di Lecce, Avv.
ocaturastato.it
Fernando Musio

Legenda:
F.P.B.N. = FONDO PEREQUATIVO SU BASE NAZIONALE - CAP 4439 PG 2
Onorari di Causa e competenze tra Avvocati e Procuratori dello Stato - CAP 4439 PG 1
F.P.P.A. = FONDO PEREQUATIVO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO - CAP 4439 PG 3
F.U.A. = FONDO UNICO - CAP 4436 PG 4 - GESTITO AGS
STRAORDINARI = CAP 4436 PG 3 - GESTITO AGS

Informazioni ottenibili a mezzo
posta elettronica istituzionale
(lecce@avvocaturastato.it),
P.E.C. istituzionale
(lecce@mailcert.avvocaturastato.it)
o telefono dell'ufficio competente
(0832.254124).

Ai sensi dell'art. 2
della legge n.
241/1990, il
procedimento deve
concludersi entro
30 giorni.

7) Procedimenti per i quali il
provvedimento
dell'amministrazione può
essere sostituito da una
dichiarazione dell'interessato
ovvero il procedimento può
concludersi con il silenzioassenso dell'amministrazione

8) Strumenti di
tutela
amministrativa e
giurisdizionale nei
confronti del
provvedimento finale
ovvero nei casi di
adozione del
provvedimento oltre
il termine
predeterminato per
la conclusione e i
modi per attivarli

9) link di accesso al
servizio on line , ove
sia già disponibile in
rete

10) Modalità per
l'effettuazione dei pagamenti,
con i codici IBAN
identificativi del conto di
pagamento, ovvero di
imputazione del versamento
in Tesoreria, ovvero gli
identificativi del c/c postale

11) Atti e documenti
da allegare
all'istanza
e modulistica
necessaria

12) Uffici ai quali rivolgersi per
informazioni, orari e modalità di
accesso con indicazione degli
indirizzi, recapiti telefonici e caselle
di posta elettronica istituzionale a
cui presentare le istanze

Ufficio Amministrativo
0832.254134
email:
lecce@avvocaturastato.it P.E.C.:
lecce@mailcert.avvocaturastato.it
Termine entro cui effettuare
il pagamento delle spese
legali liquidate in pronunce
giurisdizionali: 30 giorni
dalla data di ricezione della
messa in mora (invio
raccomandata A.R.);
Codice IBAN su cui
effettuare il pagamento:
IT78Q01000032454330103
51801

