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TABELLA n. 17
Stato di previsione del Ministero della marina mercantile
per l'anno finanziario 1985

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1350)

Stato di previsione

per l'anno finanziario

Ministero della marina mercantile

1985

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

Previsioni
risultanti
dalla
presente nota

TITOLO 1. - SPESE CORRENTI

RUBRICA 2. - LAVORO MARITTIMO
E PORTUALE - NAVIGLIO.

CATEGORIA V. -

1601

1602

Trasferimenti.

Contributo alla spesa sostenuta dall'INPS
in conseguenza del riconoscimento,
agli effetti delle prestazioni dallo stesso erogate ai propri iscritti, dei periodi
di servizio militare e di navigazione
mercantile, nonché di quelli valutabili
come tali, non coperti da contribuzione (a)
(5.6.1.-8.2.9.)

Contributo all'INPS per la riduzione dell'onere a carico degli armatori e dei
marittimi dei pescherecci, adibiti alla
pesca entro il Mediterraneo ed oltre gli
stretti (a)
(5.6.1.-9.5.1.)

Residui

»

»

»

Competenza

2.050.000.000

»

2.050.000.000

Cassa

2.050.000.000

»

2.050.000.000

Residui

»

»

»

Competenza

per memoria

»

per memoria

Cassa

per memoria

»

per memoria

(a) Modificata la denominazione per una pertinente formulazione dell'oggetto.

4
Stato di previsione
per l'anno finanziario
1985

Ministero della marina mercantile

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

Previsioni
risultanti
dalla
presente nota

RUBRICA 3. - CAPITANERIE
DI PORTO.

CATEGORIA V. -

Trasferimenti.

2123 S o m m a corrispondente alle quote dei
proventi contravvenzionali, per infrazioni alle norme del codice della navigazione e ad altre leggi speciali, da
destinare all'INPS o al Fondo per l'assistenza ai lavoratori portuali disciplinato dall'articolo 195 del Regolamento
di esecuzione del codice della navigazione e al Corpo equipaggio militari
marittimi (CEMM), categoria nocchieri di porto, scopritore di detti reati
{Spese obbligatorie) (a)
(5.6.9.-9.5.1.)

Residui
Competenza

per

memoria

per

memoria

Cassa

per

memoria

per

memoria

(a) Modificata la denominazione per una pertinente formulazione dell'oggetto.

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1985

Ministero della marina mercantile

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

Previsioni
risultanti
dalla
presente nota

RUBRICA 4. - DIFESA
DEL MARE - DEMANIO.

CATEGORIA IV. - Acquisto di beni
e servizi.

2554

Spese per il servizio di protezione deil'ambiente marino, nonché di vigilanza costiera e di intervento per la prevenzione e il controllo degli inquinamenti del mare
(4.9.9.-9.5.1.)

Residui
Competenza
Cassa

2556

Spese per l'istituzione, la vigilanza e la
gestione delle riserve marine
(4.9.9.-9.5.1.)

Residui

1.200.000.000

1.200.000.000

11.000.000.000

(a)
6.000.000.000 ( - )

5.000.000.000

7.200.000.000

6.000.000.000 ( - )

1.200.000.000

300.000.000

M

300.000.000

Competenza

i.000.000.000

500.000.000 (~)

500.000.000

Cassa

1.100.000.000

500.000.000 (-)

600.000.000

(a) Diminuzione proposta in applicazione della legge finanziaria 1985 che, nella tabella A, ha delerrninato gli importi da iscrivere in relazione
all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 31 dicembre 1982, n. 97'J, recante disposizioni per la difesa del mare.
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Stato di previsione
per l'anno finanziario
1985

Ministero della marina mercantile

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

Residui

28.500.000.000

Variazioni
che
si propongono

Previsioni
risultanti
dalla
presente nota

TITOLO II. - SPESE
IN CONTO CAPITALE

RUBRICA 4. - DIFESA
DEL MARE - DEMANIO.

CATEGORIA XI. - Beni mobili,
macchine ed attrezzature
tecnico-scientifiche a carico
diretto dello Stalo.

8022

Spese per la costruzione, l'acquisto o il
noleggio di mezzi nautici, aeromobili,
mezzi di trasporto e di rimorchio, e
relative dotazioni ed attrezzature, per
la prevenzione ed il controllo degli inquinamenti del mare
(11.9.9.-9.5.1.)

6.000.000.000

M
3.000.000.000 (-)

Cassa

15.000.000.000

3.000.000.000 ( - )

Residui

11.200.000.000

Competenza

8023

Spese per la costruzione o l'acquisto di
unità navali e di aeromobili e relative
dotazioni ed attrezzature - da iscrivere
nei rispettivi registri militari - per il
potenziamento del servizio di vigilanza e di soccorso in mare
(11.9.9.-9.5.1.)

28.500.000.000
3.000.000.000
12.000.000.000

11.200.000.000

Competenza

23.000.000.000

(a)
13.000.000.000 ( - )

Cassa

23.000.000.000

13.000.000.000 ( - )

10.000.000.000
10.000.000.000

(a) Diminuzione proposta in applicazione della legge finanziaria 1985 che, nella tabella A, ha determinato gli importi da iscrivere in relazione
all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare.

7
Stato di previsione
per l'anno finanziario
1985

Ministero della marina mercantile

ÒPESA

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

8024

DENOMINAZIONE

Spese per la costruzione o l'acquisto di
unità navali ed aeromobili e relative
dotazioni ed attrezzature - da iscrivere
nei rispettivi registri militari - per il
servizio di vigilanza sulle attività marittime ed economiche, ivi compresa la
pesca, sottoposte alla giurisdizione nazionale nelle aree situate al di là del
limite esterno del mare territoriale
(11.9.9.-9.5.1.)

Voci
dì riferimento
delle previsioni

Previsioni
risultanti
dal progetto
di bilancio

Residui

18.000.000.000

Variazioni
che
si propongono

Previsioni
risultanti
dalla
presente nota

18.000.000.000

M

Competenza

50.000.000.000

30.000.000.000 ( - )

20.000.000.000

Cassa

38.000.000.000

20.000.000.000 ( - )

18.000.000.000

(a) Diminuzione proposta in applicazione della legge finanziaria 1985 che, nella tabella A, ha determinato gli importi da iscrivere in relazione
all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare.
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Stato di previsione
per l'anno finanziario
1985

Ministero della marina mercantile

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

Previsioni
risultanti
dalla
presente nota

RIEPILOGO

TITOLO I. - Spese correnti

TITOLO li. - Spese in conto capitale

Residui

197.580.630.000

Competenza

654.398.400.000

6.500.000.000 ( - )

647.898.400.000

Cassa

672.097.900.000

6.500.000.000 ( - )

665.597.900.000

Residui

751.133,808.000

Competenza

273.062.739.000

46.000.000.000 (-)

227.062.739.000

Cassa

441.672.809.000

36.000.000.000 (-)

405.672.809.000

Residui

948.714.438.000

Competenza

927.461.139.000

52.500.000.000 (-)

874.961.139.000

1.113.770.709.000

42.500.000.000 (-)

1.071.270.709.000

Cassa

197.580.630.000

751.133.808.000

948.714.438.000

