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TIPOGRAFIA DEL SENATO (1350)

3
Stato di previsione

per l'anno finanziario

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

SPESA

1985

C A P I T O L I
N.
dell'anno
iinanziario
1985

DENOMINAZIONE

Voci
di riferimento
delle previsioni

Previsioni
risultanti
dal progetto
di bilancio

Variazioni
che
si propongono

Previsioni
risultanti
dalla
presente nota

TITOLO I. - SPESE CORRENTI
RUBRICA I. - SERVIZI GENERALI.

CATEGORIA V. -

1264 Contributo

Trasferimenti.

straordinario

all'Istituto na-

zionale di economia agraria (a)
(5.7.1.-10.2.1.)

1265

1266

Somma da versare all'Azienda di Stato
per gli interventi nel mercato agricolo
(AIMA) per spese concernenti il pagamento di premi, complementari nazionali alla nascita dei vitelli a termini
dei regolamenti CEE 464/75 e 1064 del
16 aprile 1984 (a)
(5.2.1.-10.2.1.)

Somma da versare all'Azienda di Stato
per gli interventi nel mercato agricolo
(AIMA) per spese concernenti l'aiuto al
magazzinaggio privato a breve termine dei vini da tavola e dei mosti di uve
di cui agli articoli 7 e 8 del regolamento CEE n. 337/79 e successive modificazioni (a)
(5.2.1.-10.2.1.)

Residui

»
»

»
(a)
2.50O.0OO.0OO (+)

Competenza

2.500.OOO.0OO

Cassa

»

2.500.000.000 ( + )

2.500.000.000

Residui

»

Competenza

»

»
(a)
30.000.000.000 (+)

30.000.000.000

Cassa

»

30.000.000.000 ( + )

30.000.000.000

Residui

»

Competenza

»

»
(a)
24.000.000.000 (+)

24.000.000.000

Cassa

»

24.000.000.000 (+)

24.000.000.000

(a) Capitolo che si propone di istituire, con l'indicato stanziamento, in applicazione dell'articolo 18 delia legge finanziaria 1985.

»

»

»
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Stato di previsione
per l'anno finanziario
1985

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

SPESA

CAPITOLI
N.
dell'anno
finanziario
1985

DENOMINAZIONE

Voci
di riferimento
delle previsioni

Previsioni
risultanti
dal progetto
di bilancio

Variazioni
che
si propongono

Previsioni
risultanti
dalla
presente nota

RUBRICA 2. - AGRICOLTURA.

CATEGORIA V.

1579

-

Trasferimenti.

Contributo straordinario da assegnare all'Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e la valorizzazione della
produzione agricola (IRVAM) (a)
(5,7.1.-10.2.2.)

Residui
Competenza

M
2.000.000.000 (+)

2.000.000.000

Cassa

2.000.000.000 (+)

2.000.000.000

Competenza

(a)
60.000.000.000 (+)

60.000.000.000

Cassa

50.000.000.000 (+)

50.000.000.000

RUBRICA 3. - TUTELA ECONOMICA
DEI PRODOTTI AGRICOLI.

CATEGORIA V.

2110

-

Trasferimenti.

Indennità ai produttori che si impegnano
ad abbandonare definitivamente la
produzione lattiera (articolo 4, regolamento CEE n. 857/84) (a)
(5.2.9. - 10.2.2.)

Residui

(a) Capitolo che si propone di istituire, con l'indicato stanziamento, in applicazione dell'articolo 18 della legge finanziaria 1985.

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1985

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

SPESA

CAPITOLI
N.
dell'anno
finanziario
1985

DENOMINAZIONE

Voci
di
riferimento
delle previsioni

Previsioni
risultanti
dal progetto
di bilancio

Variazioni
che
si propongono

Previsioni
risultanti
dalla
presente nota

RUBRICA 7. - ECONOMIA MONTANA
E FORESTALE.

CATEGORIA II. - Personale in attività
di servizio.

4013

4017

Indennità e rimborso spese di trasporto
per missioni per la prevenzione e la
lotta contro gli incendi boschivi e indennità di rischio al personale del Corpo forestale dello Stato impiegato nelle
operazioni di spegnimento e di circoscrizione degli incendi boschivi (a)
(2.9.9.-10.2.5.)

Compenso per lavoro straordinario al
personale del Corpo forestale dello
Slato impegnato nella lotta contro gli
incendi boschivi (a)
(2.2.4.-10.2.5.)

Residui
Competenza

(a)
1.000.000.000 (+)

1.000.000.000

Cassa

1.000.000.000 (+)

1.000.000.000

Competenza

(a)
1.000.000.000 (+)

1.000.000.000

Cassa

1.000.000.000 (+)

1.000.000.000

Residui

(a) Capitolo che si propone di istituire, con l'indicato stanziamento, in applicazione dell'articolo IH della legge finanziaria 1985.

ò
Stato di previsione
per l'anno finanziario
1985

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

SPESA

C A P I T O L I
N.
dell'anno
finanziario
1985

Previsioni
risultanti
dal progetto
di bilancio

Variazioni
che
si propongono

Competenza

1.038.000.000

(a)
2.000.000.000 (+)

3.038.000.000

Cassa

1.038.000.000

2.000.000.000 (+)

3.038.000.000

Competenza

1.200.000.000

(a)
1.000.000.000 (+)

2.200.000.000

Cassa

1.200.000.000

1.000.000.000 (+)

2.200.000.000

Residui

2.299.437.000

Voci
di riferimento
delle previsioni

DENOMINAZIONE

Previsioni
risultanti
dalla
presente nota

CATEGORIA IV. - Acquisto di beni
e servizi.

4045

4046

4047

Spese per il funzionamento delle scuole e
degli uffici del Corpo forestale dello
Stato, compresa la manutenzione e
rinnovamento di mobili e la manutenzione, riparazione e adattamento dei
locali e dei relativi impianti
(4.1.8.-10.2.5.)

Acquisto, manutenzione,
noleggio
esercizio di mezzi di trasporto
(4.1.3.-10.2.5.)

ed

Spese per corredo, equipaggiamento, armamento, munizioni, buffetterie e casermaggio del Corpo forestale dello
Stato
(4.1.5.-10.2.5)

Residui

Residui

Competenza

2.300.000.000

(a)
1.000.000.000 (+)

Cassa

4.000.000.000

1.000.000.000 (+)

(a) Variazione proposta in applicazione dell'articolo 18 della legge finanziaria 1985.

2.299.437.000
3.300.000.000
5.000.000.000
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Stato di previsione
per l'anno finanziario
1985

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

SPESA

CAPITOLI
N.
dell'anno
finanziario
1985

DENOMINAZIONE

Voci
di riferimento
delle previsioni

Previsioni
risultanti
dal progetto
di bilancio

Variazioni
che
si propongono

Previsioni
risultanti
dalla
presente nota

RUBRICA 8. - AUMENTAZIONE.

CATEGORIA V. - Trasferimenti.

4583 Contributo straordinario all'Istituto nazionale della nutrizione (a)
(5.7.1.-10.2.6)

Residui
Competenza

M
3.500.000.000 (+)

3.500.000.000

Cassa

3.500.000.000 (+)

3.500.000.000

(a) Capitolo che si propone di istituire, con l'indicato stanziamento, in applicazione dell'articolo 18 della legge finanziaria 1985.

8
Stato di previsione
per l'anno finanziario
1985

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

SPESA

CAPITOLI
N.
dell'anno
finanziario
1985

DENOMINAZIONE

Voci
di riferimento
delle previsioni

Previsioni
risultanti
dal progetto
di bilancio

Variazioni
che
si propongono

Previsioni
risultanti
dalla
presente nota

TITOLO II. - SPESE
IN CONTO CAPITALE
RUBRICA 1. - SERVIZI GENERALI.

CATEGORIA XIV. -

di crediti ed
per finalità

7100

Concessione

anticipazioni
produttive.

S o m m a da versare alla Cassa per la formazione della proprietà
contadina,
quale nuovo apporto al patrimonio
della Cassa medesima (a)
(14.6.0.-10.2.3.)

Residui
Competenza

(a)
50.000.000.000 (+)

50.000.000.000

Cassa

50.000.000.000 (+)

50.000.000.000

Competenza

(a)
20.000.000.000 (+)

20.000.000.000

Cassa

20.000.000.000 (+)

20.000.000.000

RUBRICA 2. - AGRICOLTURA.

CATEGORIA X. - Beni ed opere
immobiliari a carico diretto
dello Stato.
7220

Spese, compresi i maggiori oneri per revisione prezzi, per il completamento di
impianti di particolare interesse pubblico per la raccolta, conservazione,
lavorazione, trasformazione e vendita
dei prodotti agricoli e zootecnici (a)
(10.1.1.-10.2.2.)

Residui

(a) Capitolo che si propone di istituire, con l'indicato stanziamento, in applicazione dell'articolo 18 della legge finanziaria 1985.

9
Stato di previsione

per l'anno finanziario
1985

Ministero dell agricoltura e delle foreste

SPESA

C A P I T O L I
N.
dell'anno
imanziario
1985

DENOMINAZIONE

Voci
di riferimento
delle previsioni

Previsioni
risultanti
dal progetto
di bilancio

Variazioni
che
si propongono

Previsioni
risultanti
dalla
presente nota

RUBRICA 3. - TUTELA ECONOMICA
DEI PRODÓTTI AGRICOLI.

CATEGORIA X. - Beni ed opere
immobiliari a carico diretto
dello Stato.

7300

Spese per investimenti volti a potenziare
l'attività di prevenzione e di repressione delle frodi nella preparazione e nel
commercio dei prodotti agrari e delle
sostanze di uso agrario, per l'attuazione di una concreta collaborazione con
le regioni, nonché per l'acquisizione di
mezzi tecnici necessari per incentivare
le analisi di revisione
(10.1.1.-10.2.2.)

Residui
Competenza
Cassa

4.333.000.000
»
4.333.000.000

(a) Variazione proposta in applicazione dell'articolo 18 della legge finanziaria 1985.

»
(a)
8.000.000.000 (+)

4.333.000.000

8.000.000.000 (+)

12.333.000.000

8.000.000.000
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Stato di previsione
per l'anno finanziario
1985

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

SPESA

CAPITOLI
N.
dell'anno
finanziario
1985

DENOMINAZIONE

Voci
di riferimento
delle previsioni

Previsioni
risultanti
dal progetto
di bilancio

Variazioni
che
si propongono

Previsioni
risultanti
dalla
presente nota

CATEGORIA XIII. - Partecipazioni
azionarie e conferimenti.

7370 Conferimenti da effettuare per la partecipazione alla costituzione, nella forma
di società per azioni con personalità di
diritto pubblico, dell'agenzia prevista
dal Regolamento CEE n. 2262/84 (a)
(13.6.2.-10.2.2.)

Residui
Competenza

(a)
200.000.000 (+)

200.000.000

Cassa

200.000.000 (+)

200.000.000

(a) Capitolo the si propone di istituire con l'indicato stanziamento, in applicazione dell'articolo 18 della legge finanziaria 1985.
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Stato di previsione
per l'anno finanziario
1985

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

SPESA

CAPITOLI
N.
dell'anno
finanziario
1985

DENOMINAZIONE

Voci
di riferimento
delle previsioni

Previsioni
risultanti
dal progetto
di bilancio

Variazioni
che
si propongono

Previsioni
risultanti
dalla
presente nota

RUBRICA 4. - MIGLIORAMENTI FONDIARI.

CATEGORIA XII. -

7520

Trasferimenti.

Contributi a favore di cooperative e loro
consorzi, con preferenza per quelli
aderenti ad associazioni di produttori
riconosciute o a d altre non aventi scopo di lucro, per l'acquisizione, la realizzazione, l'ammodernamento, il potenziamento o la gestione di impianti,
di dimensione nazionale o interregionale, per la raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di
prodotti agricoli; contributi per progetti presentati da cooperative e loro
consorzi, aventi dimensione nazionale
o interregionale, inseriti nei programmi nazionali del FEOGA - Sezione
orientamento — e non potuti finanziare
a carico di detto Fondo; contributi per
attività intese a promuovere e sostenere la cooperazione con iniziative di interesse nazionale specie per la formazione di quadri dirigenziali e la costituzione di consorzi nazionali di cooperative; contributi a favore di tali consorzi sulle spese di gestione per le operazioni collettive dalla raccolta alla
commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, nonché concorsi negli
interessi sui prestiti destinati alla conduzione e alle anticipazioni ai soci conferenti
(12.2.2.-10.2.3.)

Residui

108.456.149.000

Competenza
Cassa

50.000.000.000

(a) Variazione proposta in applicazione dell'articolo 18 della legge finanziaria 1985.

(a)
60.000.000.000 (+)
20.000.000.000 (+)

108.456.149.000
60.000.000.000
70.000.000.000
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Stato di previsione

per l'anno finanziario

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

1985

SPESA

C A P I T O L I
N.
dell'anno
finanziario
1985

7540

7579

DENOMINAZIONE

Concorso dello Stato per il solo anno
1985, nel pagamento degli interessi sui
mutui di miglioramento fondiario erogati negli anni dal 1981 al 1984 (a)
(12.2.1.-10.2.3.)

Somma da versare al fondo per il risanamento del settore bieticolo-saccarifero
(a)
(12.6.0.-10.2.3.)

CATEGORIA XIV. -

di crediti ed
per finalità

7584

Voci
di riferimento
delle previsioni

Previsioni
risultanti
dal progetto
di bilancio

Residui

»

Competenza

Variazioni
che
si propongono

Previsioni
risultanti
dalla
presente nota

»

»
(a)
40.000.000.000 (+)

»
40.000.000.000

Cassa

»

40.000.000.000 (+)

40.000.000.000

Residui

»

Competenza

»

»
(„)
100.000.000.000 ( + )

100.000.000.000

Cassa

»

100.000.000.000 ( + )

100.000.000.000

Residui

»

Competenza

»

»
(a)
50.000.000.000 ( + )

50.000.000.000

Cassa

»

50.000.000.000 ( + )

50.000.000.000

»

Concessione

anticipazioni
produttive.

Somma da versare al fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura per anticipazioni ad Istituti ed Enti
esercenti il credito agrario ed a quelli
autorizzati all'esercizio del credito
agrario (a)
(14.6.0.-10.2.3.)

(a) Capitolo che si propone di istituire, con l'indicato stanziamento, in applicazione dell'articolo 18 della legge finanziaria 1985.

»
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Stato di previsione
per l'anno finanziario
1985

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

SPESA

CAPITOLI
N.
dell'anno
finanziario
1985

DENOMINAZIONE

Voci
di riferimento
delle previsioni

Previsioni
risultanti
dal progetto
di bilancio

Variazioni
che
si propongono

Previsioni
risultanti
dalla
presente nota

RUBRICA 7. - ECONOMIA MONTANA
E FORESTALE.

CATEGORIA X. - Beni ed opere
immobiliari a carico diretto
dello Stato.

8223

Spese per interventi del Corpo forestale
dello Stato per la prevenzione e la lotta
contro gli incendi boschivi, per la ricerca, la sperimentazione e l'addestramento del personale, per l'acquisto, la manutenzione ed il noleggio delle attrezzature, impianti e mezzi aerei e in appoggio
e per il relativo esercizio (a)
(10.1.1.-10.2.5.)

Residui
Competenza

(a)
10.000.000.000 (+)

10.000.000.000

Cassa

10.000.000.000 (+)

10.000.000.000

(a) Capitolo che si propone di istituire, con l'indicato stanziamento, in applicazione dell'articolo 18 della legge finanziaria 1985.
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Stato di previsione

per l'anno

1985

finanziario

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

SPESA

C A P I T O L I
N.
dell'anno
finanziario
1985

DENOMINAZIONE

!

"1

• CATEGORIA XII. -

8264

8265

I

I

Previsioni
risultanti
dalla
presente nota

Variazioni
che
si propongono

I

I

Trasferimenti.

S o m m a da versare all'Ente parco nazionale del Gran Paradiso da destinare
anche ad attività promozionali (a)
(12.7.2.-10.2.5.)

Somma da versare all'Ente autonomo del
parco nazionale d'Abruzzo da destinare
anche ad attività promozionali (a)
(12.7.2.-10.2.5.)
t

8266

Previsioni
risultanti
dal progetto
di bilancio

Voci
di riferimento
delle previsioni

Somma d a versare alla Gestione dell'ex
Azienda di Stato per le foreste demaniali per gli interventi nel settore della
tutela e la valorizzazione dei parchi
nazionali esistenti ed in via di costituzione nonché per la tutela dell'ambiente in generale (a)
(12.3.1.-10.2.5.)

Residui

»
»

»
(a)
2.500.000.000 (+)

Competenza

2.500.000.000

Cassa

»

2.500.000.000 (+)

2.500.000.000

Residui

»

Competenza

»

»
(a)
2.500.000.000 (+)

2.500.000.000

Cassa

»

2.500.000.000 (+)

2.500.000.000

Residui

»

Competenza

»

»
(a)
7.000.000.000 (+)

7.000.000.000

Cassa

»

7.000.000.000 (+)

7.000.000.000

(a) Capitolo che si propone di istituire, con l'indicato stanziamento, in applicazione dell'articolo 18 della legge finanziaria 1985.

»

»

»
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Stato di previsione
per l'anno finanziario
1985

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

SPESA

C A P I T O L I
N.
dell'anno
finanziario
1985

8274

8275

8276

DENOMINAZIONE

Somma da versare alla Gestione dell'ex
Azienda di Stato per le foreste demaniali per la spesa di impiantì di assistenza di automazione e di elaborazione dati presso gli uffici centrali e periferici della Gestione (a)
(12.3.1.-10.2.5.)

Somma da versare alla Gestione dell'ex
Azienda di Stato per le foreste demaniali per interventi di ristrutturazione
e manutenzione straordinaria nei fabbricati aziendali e nelle caserme forestali (a)
(12.3.1.-10.2.5.)

Ripiano delle passività onerose delle
aziende speciali e dei consorzi forestali
di cui all'articolo 7, terzo comma, della
legge 27 dicembre 1977, n. 984 (a)
(12.2.1.-10.2.5.)

Voci
di riferimento
delle previsioni

Residui

Previsioni
risultanti
dal progetto
di bilancio

Variazioni
che
si propongono

Previsioni
risultanti
dalla
presente nota

Competenza

(a)
1.000.000.000 (+)

1.000.000.000

Cassa

1.000.000.000 (+)

1.000.000.000

Competenza

M
1.000.000.000 (+)

1.000.000.000

Cassa

1.000.000.000 (+)

1.000.000.000

Competenza

(a)
4.000.000.000 (+)

4.000.000.000

Cassa

4.000.000.000 (+)

4.000.000.000

Residui

Residui

(a) Capitolo che si propone di istituire, con l'indicato stanziamento, in applicazione dell'articolo 18 della legge finanziaria 1985.
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Stato di previsione
per l'anno finanziario
1985

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

SPESA

C A P I T O L I
N.
dell'anno
finanziario
1985

DENOMINAZIONE

Voci
di riferimento
delle previsioni

Previsioni
risultanti
dal progetto
di bilancio

Variazioni
che
si propongono

Residui

39.933.766.000

»

Previsioni
risultanti
dalla
presente nota

RIEPILOGO

TITOLO I. - Spese

correnti.

TITOLO li. - Spese in conto capitale

Totale generale

39.933.766.000

Competenza

373.147.632.000

128.000.000.000 (+)

501.147.632.000

Cassa

398.925.223.000

118.000.000.000 (+)

516.925.223.000

Residui

752.107.126.000

Competenza

617.631.108.000

356.200.000.000 (+)

973.831.108.000

Cassa

997.272.338.000

316.200.000.000 (+)

1.313.472.338.000

Residui

792.040.892.000

Competenza

990.778.740.000

484.200.000.000 (+)

1.474.978.740.000

1.396.197.561.000

434.200.000.000 (+)

1.830.397.561.000

Cassa

752.107.126.000

792.040.892.000
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Stato di previsione
per l'anno finanziario
1985

Gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali

ENTRATA

CAPITOLI
N.
dell'anno
finanziario
1985

DENOMINAZIONE

Voci
di riferimento
delle previsioni

Previsioni
risultanti
dal progetto
di bilancio

Variazioni
che
si propongono

Previsioni
risultanti
dalla
presente nota

TITOLO II. - ENTRATE
IN CONTO CAPITALE
CATEGORIA Vili. 551

561

562

Trasferimenti.

Contributi dello Stato per la tutela e la
valorizzazione dei parchi nazionali esistenti e in via di costituzione, nonché per la tutela dell'ambiente in generale

Assegnazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per impianti di assistenza, di automazione e di elaborazione dati presso gli uffici centrali e periferici della Gestione (b)

Assegnazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per interventi di
ristrutturazione
e
manutenzione
straordinaria nei fabbricati aziendali e
nelle caserme forestali (b)

Residui

160.984.000

160.984.000

Competenza

500.000.000

(a)
7.000.000.000 (+)

Cassa

600.000.000

7.000.000.000 (+)

7.600.000.000

Competenza

(b)
1.000.000.000 (+)

1.000.000.000

Cassa

1.000.000.000 (+)

1.000.000.000

Competenza

(b)
1.000.000.000 (+)

1.000.000.000

Cassa

1.000.000.000 (+)

1.000.000.000

7.500.OO0.0Ò0

Residui

Residui

(a) Variazione proposta in applicazione dell'articolo 18 della legge finanziaria 1985.
(b) Capitolo che si propone di istituire, con l'indicato stanziamento, in applicazione all'articolo 18 delia legge finanziaria 1985.

18
Stato di previsione
per l'anno finanziario
1985

Gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali

ENTRATA

C A P I T O L I
N.
dell'anno
finanziario
1985

DENOMINAZIONE

Voci
di riferimento
delle previsioni

Previsioni
risultanti
dal progetto
di bilancio

Residui

1.976.595.000

1.976.595.000

Competenza

11.282.000.000

11.282.000.000

Cassa

11.865.000.000

11.865.000.000

160.984.000

160 984 000

Variazioni
che
si propongono

Previsioni
risultanti
dalla
presente nota

RIEPILOGO

TITOLO 1. - Entrate

correnti.

TITOLO II. - Spese in conto capitale

Totale generale

Competenza

3.806.000.000

9.000.000.000 (+)

12.806.000.000

Cassa

3.906.000.000

9.000.000.000 (+)

12.906.000.000

Residui

2.137.579.000

»

2.137.579.000

Competenza

15.088.000.000

9.000.000.000 (+)

24.088.000.000

Cassa

15.771.000.000

9.000.000.000 (+)

24.771.000.000

19
Stato di previsione
per l'anno finanziario
1985

Gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali

SPESA

CAPITOLI
N.
dell'anno
finanziario
1985

DENOMINAZIONE

Voci
di riferimento
delle previsioni

Previsioni
risultanti
dal progetto
di bilancio

Variazioni
che
si propongono

Previsioni
risultanti
dalla
presente nota

TITOLO II. - SPESE
IN CONTO CAPITALE

CATEGORIA IX. -

di capitali

510

511

Costituzione

fissi.

Spese per impianti di assistenza di automazione e di elaborazione dati presso
gli uffici centrali e periferici (a)

Spese per interventi di ristrutturazione e
manutenzione straordinaria nei fabbricati aziendali e nelle caserme forestali (a) .

Residui
Competenza

(a)
1.000.000.000 (+)

1.000.000.000

Cassa

1.000.000.000 (+)

1.000.000.000

Competenza

(a)
1.000.000.000 (+)

1.000.000.000

Cassa

1.000.000.000 (+)

1.000.000.000

Residui

(a) Capitolo che si propone di istituire, con l'indicato stanziamento, in applicazione dell'articolo 18 della legge finanziaria 1985.

20
Stato di previsione
per l'anno finanziario
1985

Gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali

SPESA

C A P I T O L I
N.
dell'anno
finanziario
1985

516

DENOMINAZIONE

Spese per la tutela e la valorizzazione del
Parco nazionale del Circeo, ivi comprese quelle di carattere generale ad esse
connesse

Voci
di riferimento
delle previsioni

Residui

Previsioni
risultanti
dal progetto
di bilancio

103.818.000

Competenza

517

Spese per la tutela e la valorizzazione del
Parco nazionale dello Stelvio, ivi comprese quelle di carattere generale ad
esse connesse

Cassa

103.818.000

Residui

723.792.000

Competenza

518

Spese per la tutela e la valorizzazione del
Parco nazionale della Calabria, ivi
comprese quelle di carattere generale
ad esse connesse

Cassa

723.792.000

Residui

177.091.000

Competenza
Cassa
519

Spese per la tutela e la valorizzazione dei
Parchi nazionali in via di costituzione,
di riserve naturali, nonché per la tutela
dell'ambiente in generale, ivi comprese le spese di carattere generale connesse alla realizzazione di detti interventi

Residui

177.091.000

1.424.463.000

Competenza
Cassa

1.424.463.000

(a) Variazione proposta in applicazione dell'articolo 18 della legge finanziaria 1985.

Variazioni

che

si propongono

Previsioni
risultanti
dalla
presente nota

103.818.000

(a)
400.000.000 (+)

400.000.000

400.000.000 (+)

503.818.000

(a)
800.000.000 (+)
800.000.000 (+)

723.792.000
800.000.000
1.523.792.000

177.091.000

(a)
300.000.000 (+)

300.000.000

300.000.000 (+)

477.091.000

1.424.463.000

(a)
5.500.000.000 (+)

5.500.000.000

5.500.000.000 (+)

6.924.463.000
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Stato di previsione
per l'anno finanziario
1985

Gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali

SPESA

CAPITOLI
N.
dell'anno
finanziario
1985

DENOMINAZIONE

Voci
di riferimento
delle previsioni

Previsioni
risultanti
dal progetto
di bilancio

Variazioni
che
si propongono

Previsioni
risultanti
dalla
presente nota

RIEPILOGO

TITOLO I. - Spese

correnti.

Residui

879.178.000

879.178.000

Competenza

6.366.320.000

6.366.320.000

Cassa

7.138.433.000

7.138.433.000

5.107.780.000

5.107.780.000

TITOLO IL - Spese in conto capitale
Competenza
Cassa

Totale generale

Residui

8.721.680.000

9.000.000.000 (+)

17.721.680.000

13.173.065.000

9.000.000.000 (+)

22.173.065.000

5.986.958.000

5.986.958.000

Competenza

15.088.000.000

9.000.000.000 ( + )

24.088.000.000

Cassa

20.311.498.000

9.000.000.000 (+)

29.311.498.000

