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TOTA PRELIMINARE 
1. — Bilancio di competenza. 

Lo stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 1980 
reca spese per complessivi milioni 505.245,8 di cui milioni 366.501,8 per la parte corrente e 
milioni 138.744,0 per il conto capitale. 

Rispetto al bilancio per il precedente anno finanziario 1979, le spese considerate nello 
stato di previsione fanno registrare un aumento di milioni 35.693,9 così risultante: 

per la parte corrente + milioni 37.802,7 

per il conto capitale — » 2.108,8 

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO 
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Le variazioni relative alla parte corrente sono dovute: 

— alla considerazione dei seguenti oneri inderogabili: 

— indennità integrativa speciale dal 1° gennaio 
1979 e dal 1° luglio 1979 (decreti ministeriali 
14 novembre 1978 e 16 maggio 1979) . . . + milioni 1.323,4 

— adeguamento capitoli per stipendi e retribu
zioni al personale — » 345,2 

— adeguamento capitoli per pensioni . . . . — » 72,7 

— collegamento delle pensioni del settore pub
blico alla dinamica delle retribuzioni . . . + » 6,5 

— decreto del Presidente della Repubblica 22 
luglio 1977, n. 422 e legge 22 luglio 1978, 
n. 385, recanti nuova disciplina dei com
pensi per lavoro straordinario ai dipendenti 
dello Stato + » 23,2 

— legge 17 novembre 1978, n. 715, recante co
pertura finanziaria del decreto del Presidente 
della Repubblica concernente la correspon
sione di miglioramenti economici ai dipen
denti dello Stato + » 280,2 

+ milioni 1.215,4 

— all'adeguamento delle dotazioni di bilancio alle esigenze della ge
stione + » 36.587,3 

+ milioni 37.802,7 

Per quanto concerne il conto capitale le variazioni sono dovute: 

— all'incidenza di leggi (veggasi allegato di dettaglio) . . . . 

— all'adeguamento delle dotazioni di bilancio alle esigenze della 
gestione 

— al trasporto di fondi dallo stato di previsione della spesa del 
Ministero del tesoro, ai sensi della legge 14 marzo 1977, n. 73 

— milioni 6.250,0 

- » 358,8 

+ » 4.500,0 

— milioni 2.108,8 
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Va peraltro posto in evidenza che le variazioni anzidette non tengono conto degli accanto
namenti riportati negli appositi fondi speciali del Ministero del tesoro con riferimento a prov
vedimenti legislativi in corso che rientrano nella esclusiva competenza del Ministero della ma
rina mercantile. 

Così illustrate le principali variazioni proposte, si passa ora ad analizzare la composizione 
delle spese correnti e di quelle in conto capitale sotto il profilo funzionale ed economico. 

A tal fine, nel prospetto che segue, le spese in parola, ammontanti a milioni 505.245,8 
vengono raggruppate per sezioni e categorie; 

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA 

SPESE COERENTI 

Personale in attività di servizio . . . 

Trasferimenti 

Poste correttive e compensative delle 
entrate . 

Somme non attribuibili 

Totale spese correnti . . . 

SPESE IN CONTO CAPITALE 

Beni ed opere immobiliari a carico del
lo Stato 

Beni mobili, macchine ed attrezzature 
tecnico-scientifiche a carico diretto dei-

Trasferimenti 

Partecipazioni azionarie e conferimenti 

Totale spese in conto capitale . . . 

In complesso . . . 

CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 

Azione 
ed interventi 

nel campo 
sociale 

2.050,0 

2.050,0 

— 

— 

2.050,0 

Trasporti 
e comunicazioni 

(milioni 

13.928,2 

655,0 
7.319,6 

341.967,5 

120,0 

0,5 

363.990,8 

342,0 

2.500,0 

125.248,0 

10.500,0 

138.590,0 

502.580,8 

Azione 
ed interventi 

nel campo 
economico 

di lire) 

135,0 

326,0 

461,0 

2,0 

152,0 

154,0 

615,0 

In complesso 

13.928,2 

655,0 
7.454,6 

344.343,5 

120,0 

0,5 

366.501,8 

342,0 

2.502,0 

125.400,0 

10.500,0 

138.744,0 

505.245,8 
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Relativamente all'azione ed agli interventi nel campo sociale l'importo di milioni 2.050 
si riferisce esclusivamente al contributo nella spesa sostenuta dalla Cassa nazionale per la pre
videnza marinara in conseguenza del riconoscimento, agli effetti delle prestazioni dalla stessa 
erogate ai propri iscritti, dei periodi di servizio militare e di navigazione mercantile, nonché 
di quelli valutabili come tali, non coperti da contribuzione (articolo 3 della legge 12 ottobre 
1960, n. 1183 e articolo 22 della legge 27 luglio 1967, n. 658). 

Per quanto concerne i trasporti e le comunicazioni, la spesa di milioni 502.580,8 riguar
da i servizi generali del Ministero (milioni 7.666,0); le spese per il lavoro marittimo e por
tuale ed il naviglio (milioni 128.841,5); le spese delle Capitanerie di porto (milioni 12.999,8); 
le spese per il demanio (milioni 16.783,0) e le spese per i servizi marittimi (milioni 336.290,5). 

L'azione e gli interventi nel campo economico concernono le spese per la pesca (milioni 
615,0). 

La complessiva spesa corrente di milioni 366.501,8 include milioni 13.928,2 di spese per il 
personale in attività di servizio così costituite: 

PERSONALE 

Civile 

Militare 

Totali . . . 

Consistenza 
numerica 

714 

802 

1.516 

Assegni 
fissi 

5.134.1 

7.000,5 

12.134,6 

Competenze 
accessorie 

Oneri 
previdenziali 

(milioni di lire) 

494,8 

225,0 

719,8 

464,3 

609,5 

1.073,8 

TOTALE 

6.093,2 

7.835,0 

13.928,2 

Le spese per il personale in quiescenza ammontano a milioni 655 e riguardano per milioni 
650 i trattamenti provvisori di pensione non pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa e per milioni 
5 le indennità una tantum in luogo di pensione, le indennità di licenziamento e similari. 

Le spese per acquisto di beni e servizi ammontanti a milioni 7.454,6 riguardano, soprat
tutto, la manutenzione dei locali e delle attrezzature per milioni 339; le spese per le siste
mazioni difensive sulle navi mercantili per milioni 100; l'acquisto e la manutenzione di mezzi 
di trasporto nautici e terrestri per le Capitanerie di porto per milioni 3.900; le spese di ufficio 
per le Capitanerie di porto per milioni 600; le spese di impianto e funzionamento del centro 
elettronico per milioni 490; l'acquisto, manutenzione e gestione dei mezzi antinquinamento 
delle acque marine per milioni 1.260 e le spese per la vigilanza del demanio marittimo 
per milioni 220. 

Circa i trasferimenti correnti, la complessiva cifra di milioni 344.343,5 concerne principal
mente, le sovvenzioni alle Società assuntrici di servizi marittimi per milioni 336.000; il con-
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tributo nella spesa sostenuta dalla Cassa nazionale per la previdenza marinara per milioni 
2.050 e il contributo all'Ente autonomo del porto di Trieste per milioni 2.300. 

Per quanto, in particolare, concerne le sovvenzioni alle Società assuntrici di servizi marit
timi, si precisa che l'indicato importo di milioni 336.000 riguarda per milioni 288.093 le 
Società marittime di preminente interesse nazionale e per milioni 47.907 i servizi marit
timi di carattere locale. 

Circa le poste correttive e compensative delle entrate, l'importo di milioni 120 concerne i 
« fondi scorta » delle Capitanerie di porto. 

Relativamente alle spese in conto capitale, il complessivo importo di milioni 138.744,0 con
cerne, soprattutto, i trasferimenti in conto capitale per milioni 125.400 ed il conferimento 
di un fondo di dotazione all'Ente Autonomo del Porto di Trieste per milioni 10.500. Detti 
trasferimenti riguardano principalmente il contributo negli interessi su operazioni di credito 
navale per milioni 80.748 e i contributi a favore delle costruzioni navali per milioni 40.500. 

* * * 

2. — Consistenza presunta dei residui passivi. 

La consistenza dei residui passivi presunti del Ministero della marina mercantile al 1° 
gennaio 1980, è stata valutata in milioni 382.717,1 di cui milioni 153.466,8 per la parte 
corrente e milioni 229.250,3 per il conto capitale. 

La valutazione presenta carattere di provvisorietà, condizionata, com'è, non solo dal 
concreto evolversi della gestione 1979, ma soprattutto da quelle variazioni che potranno 
essere introdotte in sede di provvedimenti legislativi di variazioni da presentare al Parla
mento entro il 31 ottobre 1979. La stima prende a base le risultanze di cassa che per 
l'anno medesimo sono esposte nella «Relazione sulla stima del fabbisogno di cassa del 
settore pubblico allargato » e tiene conto della incidenza di tali operazioni sulla « massa 
spendibile » nell'anno 1979 aggiornata, oltre che con le normali variazioni di bilancio al 
momento disposte, anche con il primo provvedimento legislativo di assestamento del bilan
cio 1979, divenuto legge 13 agosto 1979, n. 380. 

Rispetto al volume dei residui passivi di pertinenza del Ministero della marina mer
cantile in essere al 1° gennaio 1979, quali risultano dal rendiconto generale dello Stato 
per l'esercizio finanziario 1978, si evidenzia un aumento di milioni 9.645,6. 

Una sommaria analisi di tali resti pone in evidenza che i motivi di distorsione fra 
deliberazioni di spesa e sua esecuzione sono individuabili essenzialmente nella categoria dei 
trasferimenti di parte corrente; infatti l'impossibilità di una totale erogazione delle sov
venzioni alle società di navigazione esercenti i servizi di preminente interesse nazionale e di 
carattere locale è da attribuirsi al mancato perfezionamento del regolamento di esecuzione della 
legge 20 dicembre 1974, n. 684, che stabilisce i criteri definitivi di erogazione delle sovvenzioni 
stesse. 

Sono da prevedersi, comunque, tempi relativamente brevi nell'approvazione del predetto 
regolamento, per cui tale fenomeno dovrebbe esaurirsi col prossimo anno finanziario. 

Nella tabella che segue la consistenza presunta dei resti passivi al 1° gennaio 1980 del 
Ministero della marina mercantile viene esposta per categorie economiche, a raffronto con 
quella risultante al 1° gennaio 1979. 
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CATEGORIE Residui passivi 
al 1° gennaio 1979 

Residui passivi 
presunti al 

1° gennaio 1980 

IL - Personale in attività di servizio 

III. - Personale in quiescenza 

IV. - Acquisto di beni e servizi 

V. - Trasferimenti 

IX. - Somme non attribuibili 

Totale titolo primo 

XI. - Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scienti
fiche a carico diretto dello Stato 

XII. - Trasferimenti 

Totale titolo secondo 

TOTALE COMPLESSIVO 

(milioni di lire) 

4.606,8 3.831,8 

51,2 54,0 

10.187,4 7.741,7 

126.586,0 141.839,3 

0,9 

141.432,3 

3.765,4 

227.873,8 

231.639,2 

373.071,5 

153.466,8 

3.388,3 

225.862,0 

229.250,3 

382.717,1 

Valutazioni di cassa. 

La consistenza presunta dei residui, precedentemente esaminata, concorre insieme alle 
somme proposte per la competenza dell'anno 1980 a determinare il volume della massa 
spendibile presa in considerazione ai fini della valutazione delle autorizzazioni di cassa 
iscritte nel presente stato di previsione. 

La stima è stata compiuta attraverso un analitico esame delle varie componenti di bi
lancio, in relazione alla loro specifica natura, individuando per ciascuna un tasso di realiz
zabilità coerente con quello di precedenti esercizi, tenuto conto dei particolari fattori legi
slativi e amministrativi che nell'anno 1980 possono influenzare il volume dei pagamenti 
a livello di singolo capitolo. 

Va da sé che tale valutazione resta del tutto subordinata al verificarsi delle ipotesi di 
pagamento fatte per il 1979: scostamenti, più o meno sensibili, da queste ipotesi verranno 
a riflettersi automaticamente sulla cassa 1980 ed ad essi dovrà porsi rimedio in sede di 
assestamento del bilancio previsto dall'articolo 17 della legge 5 agosto 1978, n. 468. 
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L e autorizzazioni di pagamen to pe r il 1980 si r iassumono, pe r ca tegor ie di bilancio co
me segue, a raffronto con le corrispondenti somme spendibil i : 

CATEGORIE 
Residui 

presunti al 
1° gennaio 1980 

Previsioni 
di competenza 

1980 
Somme 

spendibili 
Autorizzazioni 

di cassa 

Coefficiente 
di 

realizza
zione 

IL - Personale in attività di 
servizio 

III. - Personale in quie
scenza 

IV. - Acquisto di beni e 
servizi 

V. - Trasferimenti . . . . 

VII. - Poste correttive e 
compensative delle entrate 

IX. - Somme non attribuibili 

Totale titolo primo 

X. - Beni ed opere immobi
liari a carico dello Stato 

XI. - Beni mobili, macchine 
ed attrezzature tecnico-
scientifiche a carico diret
to dello Stato 

XII. - Trasferimenti . . . 

XIII. - Partecipazioni azio
narie e conferimenti . . 

Totale titolo secondo . . . 

TOTALE COMPLESSIVO 

3.831,8 

54,0 

7.741,7 

141.839,3 

153.466,8 

3.388,3 

225.862,0 

229.250,3 

382.717,1 

(milioni di lire) 

13.928,2 17.760,0 

655,0 

7.454,6 

344.343,5 

120,0 

0,5 

15.196,3 

486.182,8 

120,0 

0,5 

366.501,8 

342,0 

2.502,0 

125.400,0 

10.500,0 

138.744,0 

505.245,8 

709,0 

519.968,6 

342,0 

5.890,3 

351.262,0 

10.500,0 

367.994,3 

887.962,9 

16.188,8 

657,0 

9.784,5 

368.310,1 

120,0 

0,5 

395.060,9 

342,0 

3.062,0 

132.901,4 

10.500,0 

146.805,4 

541.866,3 

91 

92 

64 

76 

100 

100 

76 

100 

51 

38 

100 

40 

61 

In mer i to al coefficiente di realizzazione esposto per i pagamen t i della ca tegor ia dei 
t r as fe r iment i in conto capi ta le si p rec i sa che de t to coefficiente è nega t ivamente influenzato 
dal la c i rcostanza che la concessione dei mutui pe r l 'esercizio del credi to nava le è s t re t ta 
men te l ega ta a tempi tecnici pa r t i co la rmente lunghi. 
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4. — Bilancio pluriennale 1980-1982. 

A titolo informativo, qui di seguito si espone un quadro sintetico delle previsioni di 
competenza del Ministero della marina mercantile per il triennio 1980-1982, formulate se
condo i criteri illustrati nella nota preliminare al quadro generale riassuntivo del bilancio: 

Spese correnti . . . . 

Spese in conto capitale . 

Totale 

1980 

366.501,8 

138,744,0 

505.245,8 

1981 

(milioni di lire) 

409.119,4 

189.894,0 

599.013,4 

1982 

452.042,5 

142.094,0 

594.136,5 

Le previsioni medesime sono qui di seguito riepilogate secondo l'analisi economica: 

CATEGORIE 

Personale in attività di servizio . . . . 

Personale in quiescenza 

Acquisto di beni e servizi 

Trasferimenti 

Poste correttive e compensative delle entrate 

Somme non attribuibili 

Totale spese correnti 

Beni ed opere immobiliari a carico dello Stato 

Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-
scientifiche a carico diretto dello Stato . 

Partecipazioni azionarie e conferimenti . 

Totale spese conto capitale 

In complesso 

1980 

13.928,2 

655,0 

7.454,6 

344.343,5 

120,0 

0,5 

366.501,8 

342,0 

2.502,0 

125.400,0 

10.500,0 

138.744,0 

505.245,8 

1981 

(milioni di lire) 

13.968,9 

655,0 

8.331,5 

386.043,5 

120,0 

0,5 

409.119,4 

342,0 

2.802,0 

186.750,0 

189.894,0 

599.013,4 

1982 

14.010,0 

655,0 

9.213,5 

428.043,5 

120,0 

0,5 

452.042,5 

342,0 

3.002,0 

138.750,0 

142.094,0 

594.136,5 
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Riguardate per «Rubriche di bilancio», le previsioni pluriennali 1980-1982 del presente 
stato di previsione sono così distribuite: 

1980 1981 1982 

Rubrica 1. - Servizi generali . 

Rubrica 2. - Lavoro marittimo e por
tuale-Naviglio 

Rubrica 3. - Capitanerie di Porto . . 

Rubrica 4. - Demanio 

Rubrica 5. - Servizi marittimi 

Rubrica 6. - Pesca 

7.666,0 

(milioni di lire) 

7.757,8 7.849,9 

130.891,5 

12.999,8 

16.783,0 

336.290,5 

615,0 

505.245,8 

163.901,7 

13.622,0 

30.766,3 

378.290,6 

4.675,0 

599.013,4 

144.412,0 

14.249,1 

7.149,8 

420.290,7 

185,0 

594.136,5 

Così illustrate le varie voci di spesa considerate nello stato di previsione, si espongono 
qui di seguito le linee particolari dell'azione che il Ministero si propone di svolgere nei 
settori di competenza. 

È indubbio che il problema di settore di maggior peso e maggiormente qualificante 
dell'azione governativa rimane quello di portare a termine la ristrutturazione dei servizi 
di navigazione di preminente interesse nazionale. 

A tale problema sono infatti connessi quello dei cantieri e quello del potenziamento del
l'armamento privato, in quanto la trasformazione ormai in atto dei compiti e delle attività 
della flotta pubblica non va intesa come sottrazione di spazio operativo all'armamento pri
vato, ma, al contrario, armonizzazione e collaborazione della mano pubblica e di quella pri
vata nel settore marittimo al fine dello sviluppo globale della flotta nazionale. 

Allo sviluppo ed ammodernamento della flotta concorrono anche le provvidenze finan
ziarie delle leggi sul credito navale e sulla demolizione del naviglio vetusto: la nostra 
flotta, con il suo decimo posto, continua a mantenere una posizione di preminenza in cam
po mondiale e, soprattutto, nell'ambito dei Paesi C.E.E. 

L'altro momento qualificante della politica marittima è ovviamente quello del potenzia
mento dei porti e delle infrastrutture portuali.; 

Devesi peraltro far presente che il piano dei porti — che avrà un suo sviluppo proiet
tato nell'arco di diversi anni — potrà trovare una più concreta e puntuale attuazione 
allorquando saranno stati approvati i due disegni di legge relativi alla nuova classificazione 
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dei porti e alla delega al Governo a emanare norme per l'attuazione di una radicale rior
ganizzazione dell'ordinamento portuale. 

In altre parole, il piano dei porti consentirà di disporre delle risorse necessarie per 
porre gli scali italiani in condizione di far fronte alla domanda di traffico e alla sempre 
più agguerrita concorrenza dei porti mediterranei e nord-europei, mentre i due provvedi
menti di legge consentiranno un'organizzazione amministrativa e una articolazione gestionale 
dei porti aderente alle necessità dei traffici moderni e cioè, soprattutto, unicità di indi
rizzi, rapidità di decisioni, economicità di gestione. 

Venendo all'esame della complessa problematica della cantieristica navale, non si può 
certamente affermare che la situazione di difficoltà in cui versano i cantieri nazionali sia 
peculiare della nostra industria; i cantieri di tutto il mondo stanno oggi praticamente vi
vendo sulle commesse acquisite negli anni precedenti per consegna dilazionata. Anzi sem
bra opportuno rilevare che il programma di ristrutturazione della Finmare e le commesse 
militari in applicazione della « legge navale » offrono alla nostra cantieristica buone possibi
lità di lavoro almeno per tre anni. 

Né sembra giusto parlare di gravi errori di indirizzo sotto la spinta del gigantismo 
navale, in quanto la ristrutturazione dei grandi complessi della Fincantieri è stata operata 
con molta cautela, respingendo le varie sollecitazioni (che non mancavano alcuni anni or-
sono) a realizzare bacini per la costruzione di supercisterne di oltre 400 mila tonnellate di 
portata. Quella che allora era apparsa come una rinuncia a entrare nel campo della costru
zione cui si sono dedicati intensivamente cantieri giapponesi, svedesi e di altri Paesi europei, 
si è dimostrata un atto di saggezza, nella misura in cui ha evitato una grave crisi generaliz
zata che sarebbe dipesa dal brusco arresto delle commesse di navi siffatte e dalla cancellazione 
di commesse già passate ai cantieri. 

Quanto all'esempio di Monfalcone, che è stato progettato per costruire unità sino a 
350 mila tonnellate, si deve rilevare che esso è l'unico cantiere italiano per navi di grosse 
dimensioni, così concepito perché negli anni passati navi del genere venivano richieste. 

La sospensione del flusso di commesse di navi oltre le 200 mila tonnellate crea certa
mente problemi per Monfalcone, problemi cui si sta facendo ora fronte con una redistribu
zione delle commesse del gruppo Italcantieri, con il trasferimento di alcune commesse dal 
cantiere di Genova Sestri a quello, appunto, di Monfalcone. Nel complesso si può affer
mare che i problemi di Monfalcone non sono certo più gravi di quelli dei più grandi can
tieri stranieri e che la prevista flessibilità delle lavorazioni dovrebbe consentire di equili
brare la situazione. Al riguardo un miglioramento potrà venire da intese che si cerca di 
concretare a livello internazionale. 

Per ciò che riguarda le prospettive di lavoro e di sviluppo, si è già accennato alla fa
vorevole incidenza sui cantieri italiani dei due programmi della Finmare e della Marina 
Militare. 

Ciò consentirà di arrivare senza gravi problemi alla soglia degli anni ottanta, periodo 
per il quale è generalmente prevista una ripresa delle attività marittime internazionali, 
come portato del superamento della crisi economica. 

* * * 

5. — Annessi. 

Al presente stato di previsione sono allegati gli stati di previsione dell'entrata e della 
spesa del bilancio speciale degli Uffici del Lavoro Portuale per l'anno finanziario 1980 (An
nesso n. 1). 



— XI — 
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Inoltre, ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 468/1978, sono annessi al presente stato di 
previsione i conti consuntivi relativi all'esercizio 1978 dei seguenti Enti cui lo Stato contribuisce 
in via ordinaria: 

1. — Consorzio Autonomo del Porto di Civitavecchia; 

2. -— Consorzio Autonomo del Porto di Napoli; 

3. — Ente Autonomo del Porto di Palermo; 

4. — Ente Autonomo del Porto di Savona; 

5. — Provveditorato al Porto di Venezia; 

6. — Consorzio Autonomo del Porto di Genova; 

7. — Ente Autonomo del Porto di Trieste; 

8. — Azienda dei Mezzi Meccanici e dei Magazzini di Ancona; 

9. — Azienda dei Mezzi Meccanici e dei Magazzini di Cagliari; 

10. — Azienda dei Mezzi Meccanici e dei Magazzini di La Spezia; 

11. — Azienda dei Mezzi Meccanici e dei Magazzini di Livorno; 

12. — Azienda dei Mezzi Meccanici e dei Magazzini di Messina. 
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A L L E G A T O 

Variazioni dipendenti dall'incidenza di leggi preesistenti e dall'applicazione 
di nuovi provvedimenti legislativi. 

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 

Legge 9 gennaio 1962, n. 1 (Norme per l'esercizio del 

Legge 21 giugno 1964, n. 461 (Integrazione della 
legge 9 gennaio 1962, n. 1, riguardante l'eser
cizio del credito navale) 

Legge 27 dicembre 1973, n. 878 (Provvidenze per 
l'industria cantieristica navale) 

Legge 23 dicembre 1975, n. 720 (Modifiche ed integra
zioni riguardanti il credito navale, le provvidenze 
a favore delle costruzioni e la sostituzione del 
naviglio vetusto) 

Legge 14 maggio 1976, n. 389 (Provvidenze per lo 
sviluppo della pesca marittima) 

D.P.R. 2 ottobre 1978, n. 714 (Riordinamento del
l'Ente autonomo del porto di Trieste, ai sensi 
dell'articolo 3 della legge 14 marzo 1977, n. 73) . 

Totale . . . 

Spese in 
conto capitale TOTALE 

(milioni dì lire) 

250 (-) 

500 (-) 

16.000 (-) 

5.500 (+) 

1.000 (-) 

6.000 (+) 

6.250 (-) 

250 (-) 

500 (-) 

16.000 (-) 

5.500 (+) 

1.000 (-) 

6.000 (+) 

6.250 (-) 
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MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE 

Stato di previsione per l'anno finanziario 1980 

RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI PER RUBRICHE 

Parte corrente: 

Rubrica 1. - Servizi generali dal cap. 1001 al cap. 1291 

» 2. - Lavoro marittimo e portuale - Naviglio . . . . » » 1501 » » 1612 

» 3. - Capitanerie di porto » » 2001 » » 2181 

» 4. - Demanio » » 2543 » » 2572 

» 5. - Servizi marittimi » » 3001 » » 3062 

» 6. - Pesca » » 3531 » » 3568 

Conto capitale: 

Rubrica 1. - Servizi generali cap. n. 7151 

» 2. - Lavoro marittimo e portuale - Naviglio . . . . dal cap. 7541 al cap. 7551 

» 4. - Demanio capp. nn. 8021, 8051 e 8061 

» 5. - Servizi marittimi cap. n. 8101 

» 6. - Pesca dal cap. 8531 al cap. 8554 
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STATO DI PREVISIONE 

DEL MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE 

per l'anno finanziario 1980 

1. - MARINA - PREVISIONE. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE 

Numero 

o " 
e e 
S'c 

CO ( a cu a 
XI CO e 

CES 

1001 

1002 

1003 

§§ 
CD 

« ti 

c 

1001 

1002 

1003 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

TITOLO I. - SPESE CORRENTI 

RUBRICA 1. — SERVIZI GENERALI. 

CATEGORIA II. — Personale in attività di servizio. 

GABINETTO E SEGRETERIE PARTICOLARI. 

Stipendi ed altri assegni fissi al Ministro ed ai Sotto
segretari di Stato {Spese obbligatorie) 
(2.1.1.—9.5.1.) (*) 

Spese per i viaggi del Ministro e dei Sottosegretari di 

(2.1.2—9.5.1.) 

Assegni agli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie 

(2.2.8.—9.5.1.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

18.810.000 

15.000.000 

28.050.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
2.190.000 (+) 

» 

CM 
4.229.000 (+) 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

21.000.000 

15.000.000 

32.279.000 



3 

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE 

S P E S A 

Residui 

passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per Fanno 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

2.232.000 

500.000 

1.200.000 

21.732.000 

15.000.000 

32.200.000 

(*) I due codici evidenziano, rispettivamente, la classificazione econo
mica e quella funzionale, fino al terzo livello. Per la esplicitazione dei 
codici si rinvia agli allegati n. 1 e n. 2 dove viene operato un raggrup
pamento dei capitoli sia sotto l'aspetto economico che sotto quello fun
zionale. 

(a) Variazione così risultante: 

— in relazione all'aumento dell'indennità integra
tiva speciale stabilito dal 1° gennaio 1979 e 
dal 1° luglio 1979 (decreti ministeriali 14 no
vembre 1978 e 16 maggio 1979) L. 

in relazione al fabbisogno 

1.552.850 ( + ) 

637.150 ( + ) 

2.190.000 ( + ) 

(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
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MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

e-a 
co b 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

1004 1004 

1005 1005 

1006 1006 

1017 

1018 

1017 

Compensi per lavoro straordinario al personale appli
cato ad Uffici aventi funzioni di diretta collabora
zione all'opera del Ministro 
(2.2.7—9.5.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale degli addetti al Gabinetto 
ed alle Segreterie particolari 
(2.2.2.—9.5.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
all'estero degli addetti al Gabinetto ed alle Segre
terie particolari 
(2.2.10.—9.5.1.) 

36.000.000 

9.500.000 

4.000.000 

(a) 
800.000 (+) 

(a) 
1.500.000 (+) 

(a) 
1.000.000 (+) 

36.800.000 

11.000.000 

5.000.000 

SPESE GENERALI. 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale 
(Spese obbligatorie) (b) 
(2.2.1.—9.5.1.) 

Stipendi ed altri assegni fissi al personale operaio 
(Spese obbligatorie) (d) 
(2.7.1.—9.5.1.) 

4.380.000.000 

750.000.000 

(O 
1.130.000.000 (+) 

(d) 
750.000.000 (-) 

(e) 
5.510.000.000 

soppresso 
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MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE 

SPESA 

Residui 

passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

9.500.000 

800.000 

200.000 

1.074.490.000 

42.300.000 

11.300.000 

5.000.000 

5.770.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

(b) Modificata la denominazione del capitolo per considerare anche le 
spese relative al personale operaio. 

(e) Aumento proposto: 

— per trasporto dal successivo capitolo n. 1018 . 
— in relazione all'aumento dell'indennità integra

tiva speciale stabilito dal 1° gennaio 1979 e 
dal 1° luglio 1979 (decreti ministeriali 14 no
vembre 1978 e 16 maggio 1979) 

— in relazione alla legge 17 novembre 1978, 
n. 715 recante copertura finanziaria del de
creto del Presidente della Repubblica concer
nente la corresponsione di miglioramenti eco
nomici ai dipendenti dello Stato 

.— in relazione alla situazione di fatto del per
sonale 

750.000.000 ( + ) 

588.738.231 ( + ) 

» 133.348.805 ( + ) 

» 342.087.036 (—) 

L. 1.130.000.000 ( + ) 

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 3). 

'(d) Capitolo che si sopprime in quanto la spesa ivi prevista viene consi
derata al precedente capitolo n. 1017, al quale si trasporta il relativo 
stanziamento. 
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MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

SE 
OS 

e o 
5'C 
. .co 
3 "S3 <u e 
T 3 CO 

e 

1019 

1020 

1021 

1022 

1023 

CO 

W co 
c 

1019 

» 

1021 

1022 

1023 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Compensi per lavoro straordinario al personale (a) 
(2.2.4.—9.5.1.) 

Compensi per lavoro straordinario al personale 
operaio (b) 
(2.7.4.—9.5.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 

(2.2.2—9.5.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 

(2.2.10.—9.5.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per trasfe-

(2.2.3.—9.5.1.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

230.000.000 

35101 000 

34.000.000 

20.000.000 

3.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
57.500.000 (+) 

(b) 
35.101.000 (-) 

(e) 
3.500.000 (+) 

(e) 
2.000.000 (+) 

» 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1980 

287.500.000 

soppresso 

37.500.000 

22.000.000 

3.000.000 
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MINISTERO DELLA MARINA MERCANTDLE 

SPESA 

Residui 

passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

51.050.000 

2.000.000 

500.000 

600.000 

289.500.000 

37.000.000 

22.000.000 

3.100.000 

(a) Modificata la denominazione del capitolo per considerare anche le 
spese relative al personale operaio. 
Aumento proposto: 

— per trasporto dal successivo capitolo n. 1020 . L. 35.101.000 ( + ) 

— in relazione alle esigenze tenuto conto delle 
maggiorazioni previste dalla legge 22 giugno 
1978, n. 385, e dal decreto del Presidente della 
Repubblica 22 luglio 1977, n. 422 . . . . » 22.399.000 ( + ) 

L. 57.500.000 ( + ) 

(b) Capitolo che si sopprime in quanto la spesa ivi prevista viene consi
derata al precedente capitolo n. 1019, al quale si trasporta il relativo 
stanziamento. 

(e) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
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MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

o e e • 
CO 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

1027 

1031 

1027 

1031 

1032 1032 

1071 1071 

Indennità di rischio, di maneggio valori di cassa, mec
canografica e di servizio notturno (Spese obbliga
torie) . 
(2.2.9.—9.5.1.) 

Somme da erogare per l'attuazione dei progetti so
cialmente utili previsti dalla legge 1° giugno 1977, 
n. 285, e suctessive modificazioni ed integra
zioni, concernenti provvedimenti per l'occupazione 
giovanile 

3.135.000 3.135.000 

per memoria per memona 
(2.0.0.—9.5.1.) 

Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale 
iscritto a regimi di previdenza o di assistenza diversi 
da quelli statali (Spese obbligatorie) 
(2.0.0.—9.5.1.) 

.000.000 8.000.000 

5.574.596.000 417.618.000 (+) 5.992.214.000 

CATEGORIA III. — Personale in quiescenza. 

Trattamenti provvisori di pensione ed altri assegni 
fissi non pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa (Spese 
obbligatorie) 
(3.2.0.—9.5.1.) 

650.000.000 
(a) 

650.000.000 
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MINISTERO DELLA MARINA MERCANTnjE 

SPESA 

Residui 

passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

635.000 3.135.000 

2.000.000.000 

3.143.707.000 

53.993.000 

(a) Lo stanziamento rimane invariato in quanto l'aumento di lire 66.248.307 
dell'indennità integrativa speciale stabilito dal 1° gennaio 1979 e dal 
1° luglio 1979 (decreti ministeriali 14 novembre 1978 e 16 maggio 1979), 
nonché quello. di lire 6.500.000 relativo al collegamento delle pensioni 
alla dinamica salariale (legge 29 aprile 1976, n. 177), possono essere 
fronteggiati nell'ambito dello stanziamento stesso. 

1.900.000.000 

8.000.000 

8.160.267.000 

651.993.000 
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MINISTERO DELLA MARINA MERCANTALE 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

OS 

O 
n o 
e 'E co « 
rt H 
<u e • o CO 

e 
te 

o*
_, 

S o 
co b 

£ a 
■° co 

a 
ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

1072 1072 

1081 

1082 

1093 

1094 

1081 

1082 

1093 

1094 

Indennità per una sola volta in luogo di pensione, in
dennità di licenziamento e similari. Spese deri
vanti dalla ricongiunzione dei servizi (Spese ob
bligatorie) 
(3.3.O.—9.5.1.) 

5.000.000 5.000.000 

655.000.000 655.000.000 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

GABINETTO E SEGRETERIE PARTICOLARI. 

Acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni 
(4.1.1.—9.5.1.) 

Spese di rappresentanza 
(4.9.1.—9.5.1.) 

SPESE GENERALI. 

Compensi per speciali incarichi 
(4.3.4.—9.5.1.) 

Compensi ad estranei all'Amministrazione per inchie
ste, ricerche e studi ritenuti utili all'incremento dei 
traffici e delle industrie attinenti alla navigazione 
marittima e agli interessi del personale marittimo 
(4.3.8.—9.5.1.) 

15.000.000 

12.000.000 

(a) 
1.000.000 (+) 

(a) 
1.500.000 (+) 

16.000.000 

13.500.000 

3.600.000 3.600.000 

1.800.000 1.800.000 
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MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE 

SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

» 

53.993.000 

3.100.000 

1.500.000 

» 

» 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

5.000.000 

656.993.000 

17.100.000 

13.500.000 

1.000.000 

500.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE 

C A P I T O L I 

Numero 

CTS 

£ 
ò ' - 1 

e o 
g'E 

CO co a "3 
cu C T3 co 

C te 

OO 

e - 1 

e ° 
co'S 

& s ^ c3 
e ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

1095 

1096 

1097 

1099 

1100 

1101 

Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di 
presenza, i compensi ai componenti e le inden
nità di missione ed il rimborso spese di trasporto 
ai membri estranei al Ministero — di consigli, comi
tati e commissioni 
(4.3.2.—9.5.1.) 

Spese per accertamenti sanitari (Spese obbligatorie) 
(4.3.5.—9.5.1.) 

Spese per cure, ricoveri e protesi (Spese obbligatorie) 
(4.3.6.—9.5.1.) 

Manutenzione, riparazione e adattamento di locali 
e dei relativi impianti 
(4.2.2.—9.5.1.) 

Spese postali e telegrafiche , 
(4.3.1.—9.5.1.) 

Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di tra
sporto 
(4.1.3.—9.5.1.) 

1.800.000 

400.000 

100.000 

12.000.000 

45.000.000 

30.000i.000 

(a) 
2.000.000 (+) 

(a) 
5.000.000 (+> 

(a) 
5.000.000 (+) 

http://30.000i.000
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MINISTERO DELLA MARINA MERCANTDLE 

SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

1.000.000 

» 

» 

2.000.000 

15.000.000 

5.000.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

2.000.000 

400.000 

100.000 

15.000.000 

55.000.000 

35.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
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MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

1102 

1103 

1104 

1102 

1103 

1104 

1105 1105 

1106 

1107 

1106 

1107 

Funzionamento e manutenzione della biblioteca - Ac
quisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni 
(4.1.1.—9.5.1.) 

Spese per le statistiche 
(4.3.8.—9.5.1.) 

Spese per l'attuazione di corsi di preparazione, for
mazione, aggiornamento e perfezionamento dei per
sonale - Partecipazione alle spese per corsi indetti 
da Enti, Istituti e Amministrazioni varie 
(4.9.5.—9.5.1.) 

Spese per l'organizzazione e la partecipazione a con
vegni, congressi, mostre e ad altre manifestazioni 
e per pubblicazioni e filmati illustranti l'attività de
gli organi dell'amministrazione della marina mer
cantile 
(4.9.4.—9.5.1.) 

Spese casuali 
(4.9.2.—9.5.1.) 

Spese per il funzionamento delle commissioni previste 
dal Codice della navigazione e dal relativo Rego
lamento di esecuzione nonché da altre disposizioni 
legislative (Spese obbligatorie) 
(4.3.2.—9.5.1.) 

3.600.000 

1.800.000 

(a) 
1.400.000 (+) 5.000.000 

1.800.000 

5.000.000 5.000.000 

6.000.000 

1.000.000 

6.000.000 

1.000.000 

10.000.000 10.000.000 
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MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE 

SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

2.417.000 

900.000 

2.500.000 

1.163.000 

» 

6.640.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

5.917.000 

2.400.000 

5.500.000 

6.163.000 

1.000.000 

11.640.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
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MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

o 
e o 
g'c 

_CO eg 

a'S 
cu e 

T3 « 
c 

CC 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

1108 1108 

1110 1110 

Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di 
presenza ed i compensi ai componenti e le inden
nità di missione ed il rimborso spese di trasporto 
ai membri estranei al Ministero — del Consiglio supe
riore della marina mercantile 
(4.3.2.—9.5.1.) 

Rimborso delle spese per prove testimoniali presso 
le Commissioni di inchiesta sui sinistri marittimi 
(Spese obbligatorie) 

5.000.000 
(a) 
500.000 (+) 5.500.000 

300.000 300.000 

1113 1113 

(4.3.2.—9.5.1.) 

Spese di impianto e funzionamento del Centro Elettro
nico. Noleggio, acquisto e manutenzione di macchine 
utensili, attrezzi e materiale vario. Spese per le re

rilevazione dei dati, durante le 

1114 1114 

lative indagini di 
fasi di impianto 
(4.4.O.—9.5.1.) 

Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione 
e varie inerenti ai contratti stipulati dall'Ammini
strazione (Spese obbligatorie) 
(4.9.8.-9.5.1.) 

450.000.000 
(a) 

40.000.000 (+) 490.000'.OW 

5.00O.000 
(a) 

2.000.000 (-) 3.000.000 
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MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE 

SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

5.000.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

7.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

291.650.000 

300.000 

52fli.000.000 

3.000.000 

2 . - MARINA - PREVISIONE. 

http://52fli.000.000
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MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

OS 

c o C ' S 
co nj 
3 "5 
cu e 
T3 co 

e 

co 

| 1 
^ » ctì 

e 
ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

1117 1117 Spese per il rilascio di documenti mediante apparec
chi di riproduzione (Spese obbligatorie) . . . . 
(4.9.3.—9.5.1.) 

per memoria per memoria 

1118 1118 Spese per le elezioni dei rappresentanti del perso
nale in seno ai consigli di amministrazione e or
gani similari (Spese obbligatorie) 
(4.3.2.—9.5.1.) 

per memoria per memoria 

1119 1119 Spese per gli accertamenti sanitari disposti dalla 
Commissione centrale medica di 2° grado, a seguito 
di ricorsi di marittimi di bassa forza . . . . 
(4.3.5.—9.5.1.) 

1.500.000 1.500.000 

610.900.000 54.4OO.0OO (+) 665.300.000 
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MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE 

SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

5.000.000 5.000.000 

922.000 1.922.000 

343.792.000 709.442.000 
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MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 
cy> 

o~* 
e o S's 

co co 3 '8 CU e 
•e ce 

e ce 

o*-1 

a ° 
.2 e ^ re e ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

CATEGORIA V. Trasferimenti. 

1221 1221 

1223 1223 

Provvidenze a favore del personale in servizio, di 
quello cessato dal servizio e delle loro famiglie . 
(5.1.3.—9.5.1.) 

Equo indennizzo al personale civile per la perdita 
della integrità fisica subita per infermità contratta 
per causa di servizio (Spese obbligatorie) . . . . 
(5.1.6.—9.5.1.) 

11.000.000 11.000.000 

per memoria per memoria 

11.000.000 11.000.000 

1291 1291 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili. 

Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori 
(Spese obbligatorie) 
(9.4.0.-9.5.1.) 

500.000 500.000 

Totale della Rubrica 1 . . . 6.851.996.000 472.018.000 (+) 7.324.O14.00O 
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MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE 

SPESA 

Residui 
passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

784.000 

784.000 

3.542.276.000 

11.784.000 

11.784.000 

500.000 

9.S38.986.0O0 



MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

§ 2 
re co 
=TS 
<u e 
•e re 

É 

1501 

1551 

1553 

O 
oo 
e» 

«•§ 
 .TO 
«'1 

■o re 
a 
ce 

1501 

1551 

1553 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 2. — LAVORO MARITTIMO E PORTUALE 

NAVIGLIO. 

CATEGORIA II. — Personale in attività di servizio. 

Spese per le missioni connesse alla vigilanza mi
nisteriale sull'attività dei cantieri e degli stabili
menti di costruzioni navali (Spese obbligatorie) . 
(2.2.2—9.5.1.) 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese per il mantenimento, alloggio e rimpatrio 
di equipaggi naufraghi nazionali, di marinai e 
pescatori italiani ed esteri indigenti  Spese per assi
stenza e rimpatrio di marittimi nazionali e stranieri 
abbandonati ed indigenti, sbarcati da navi nazionali 

(4.3.9.—9.5.1.) 

Spese per la concessione delle medaglie d'onore per 
lunga navigazione 
(4.9.9.—9.5.1.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

10.000.000 

2,000.000 

80.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1980 

10.000.000 

? 000 000 

80 000 000 



23 

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE 

S P E S A 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

1.000.000 

» 

80.000.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

10.000.000 

1.000.000 

100.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 
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MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 
CTS 

o " 
c o C ' S 

_C0 co 

CU fi 
■a re 

e 
<e 

1555 

1556 

1557 

1601 

QO 

& b 
co 

•S § 
e 
te 

1555 

1556 

1557 

1601 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Prestazioni del Registro italiano navale a favore del 

(4.3.9.—9.5.1.) 

Spese per le sistemazioni difensive 
(4.1.4.—9.5.1.) 

Spese per la vigilanza ministeriale sull'attività dei 
cantieri e degli stabilimenti di costruzioni navali 

(4.9.9.—9.5.1.) 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Contributo alla spesa sostenuta dalla Cassa nazionale 
per la previdenza marinara in conseguenza del rico
noscimento, agli effetti delle prestazioni dalla stessa 
erogate ai propri inscritti, dei periodi di servizio 
militare e di navigazione mercantile, nonché di quel
li valutabili come tali, non coperti da contribuzione 
(5.6.1.8.2.9.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

2.000.000 

10O.O00.O00 

per memoria 

184.000.000 

2.050.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

» 

» 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1980 

2.000.000 

(a) 
100.000.000 

per memoria 

184.000.000 

2.050.000.000 
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MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE 

SPESA 

Residui 
passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

130.177.000 

210.177.000 

1.000.000 

90.000.000 

192.000.000 

2.050.000.000 

(a) Lo stanziamento è autorizzato con l'articolo 91 del disegno di legge 
di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1980 e 
bilancio pluriennale per il triennio 1980-82, ai sensi del decreto-legge 
19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147 
e successive modificazioni e dalla legge 27 dicembre 1973, n. 878. 
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MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

o 
e 
C ' 
« 

"cu 
73 

cn 
o * -

«•§ 

■» re 
s 
te 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

1603 1603 

1604 1604 

Sovvenzioni ad istituti, associazioni e società varie 
che abbiano finalità, non assistenziali, attinenti 
alla Marina mercantile 
(5.1.5.—9.5.1.) 

Sussidi ai marittimi, ormeggiatori e barcaioli ed alle 
loro famiglie nelle Regioni a statuto speciale e 
interventi di primo soccorso 

87.500.000 87.500.000 

2.000,000 2.000.000 

(5.1.4— 9.5.1.) 

1605 1605 Contributo al 
C.I.R.M. » 

« Centro internazionale radiomedico 
100.000.000 100.000.000 

1606 1606 

(5.1.5.—9.5.1.) 

Versamento al Bilancio speciale degli Uffici del lavoro 
portuale dei proventi ad essi spettanti (Spese obbli
gatorie) 
(5.7.2.—9.5.1.) 

210.000.000 210.000.000 
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MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE 

SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

18.100.000 

935.000 

» 

54.707.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per Fanno 1980 

102.000.000 

2.400.000 

100.000.000 

210.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 



MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

SS 
en 

C O 

CO co 
s 3 " S 
cu e 

■O CO 
e 
<e 

1610 

1611 

1612 

2001 

OO 

§•§ 
*'1 
-° re 

a 
ce 

1610 

1611 

1612 

2001 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Contributo alla Società per lo sviluppo delle atti
vità di ricerca applicata nel settore delia co
struzione e della propulsione navale 
(5.2.9.—9.5.1.) 

Assegnazione alla Società per lo sviluppo delle atti
vità di ricerca applicata nel settore della costru
zione e della propulsione navale delle somme 
trattenute sui contributi nel pagamento degli inte
ressi di cui alla legge 9 gennaio 19S2, n. 1, e suc
cessive modificazioni, disposti a favore delle im

(5.2.9—9.5.1.) 

Contributi ad enti ed istituti di studio e di espe
rienze in materia di costruzióni, di architettura 
e dì istruzione navale (Spese obbligatorie) . . . 
(5.1.5.—9.5.1.) 

Totale della Rubrica 2 . . . 

RUBRICA 3. — CAPITANERIE DI PORTO. 

CATEGORIA II. — Personale in attività di servizio. 

Stipendi ed altri assegni fissi agli ufficiali delle Capi
tanerie di porto (Spese obbligatorie) 
(2.9.1.—9.5.1.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

3.000.000.000 

per memoria 

per memoria 

5.449.500.000 

5.643.500.000 

6.800.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» > 

» 

» 

» 

(b) 
810.000.000 (+) 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

(a) 
3.000.000.000 

per memoria 

per memoria 

5.449.500.000 

5.643.500.000 

(b) 
7.610.000.000 
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MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE 

SPESA 

Residui 

passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

3.000.000.000 3.000.000.000 

3.073.742.000 

3.284.919.000 

665.584.000 

5.464.400.000 

5.666.400.000 

7.715.584.000 

(a) Lo stanziamento corrisponde alla quota autorizzata dalla legge finan
ziaria, che ha confermato l'autorizzazione di spesa recata, per l'anno 
finanziario 1980, dalla legge n. 259 del 1976, concernente la ricerca 
applicata nel settore della propulsione navale. 

(b) Aumento proposto: 

— in relazione all'aumento dell'indennità integra
tiva speciale stabilito dal 1° gennaio 1979 e 
dal 1° luglio 1979 (decreti ministeriali 14 no
vembre 1978 e 16 maggio 1979) L. 666.904.042 ( + ) 

— in relazione alla legge 17 novembre 1978, 
n. 715 recante copertura finanziaria del decre
to del Presidente della Repubblica concernen
te la corresponsione di miglioramenti econo
mici ai dipendenti dello Stato » 146.831.645 ( + ) 

— in relazione alla situazione di fatto del perso
nale » 3.735.687 (—) 

L. 810.000.000 ( + ) 

(Per la dimostrazione dell'onere veggasi l'allegato n. 4). 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE 

C A P I T O L I 

Numero 

s 
o " 
e o S'c 

re co re 'S 
cu fi 
•a « 

e «e 

<r> 

o " 
S o 
re t< 

£ e "» re e ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

2002 

2003 

2004 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2005 

2006 

2061 2061 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale del personale militare . . 
(2.9.2.—9.5.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferi
menti del personale militare 
(2.9.3.—9.5.1.) 

Retribuzioni, indennità di reggenza ed oneri previ
denziali a carico dell'Amministrazione per gli inca
ricati marittimi ed i delegati di spiaggia (Spese 
obbligatorie) 
(2.9.9.—9.5.1.) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale del personale civile . . . . 
(2.2.2.-9.5.1.) 

Assegni di imbarco ed altre indennità spettanti agli 
ufficiali imbarcati su unità iscritte nel ruolo del 
naviglio per la vigilanza costiera (Spese obbliga
torie) 
(2.9.6.—9.5.1.) 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Fitto di locali ed oneri accessori 
(4.2.1.—9.5.1.) 

61.000.000 

70.000.000 

78.000.000 

2.700.000 

70.000.000 

7.081.700.000 

100.000.000 

(a) 
4,000.000 (+) 

(a) 
20.000.000 (+> 

(a) 
300.000 (+) 

834.300.000 (+) 

(W 
30.000.000 (+) 

65.000.000 

90.000.000 

78.000.000 

3.000.000 

70.000.000 

7.916.000.000 

130.000.000 
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MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE 

SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

» 

20.000.000 

611.000 

919.000 

687.114.000 

31.352.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

65.000.000 

90.000.000 

65.000.000 

3.111.000 

69.819.000 

8.008.514.000 

131.352.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze, tenuto anche conto delle 
maggiori spese derivanti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, concer
nente disciplina delle locazioni di immobili urbani. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE 

C A P I T O L I 

Numero 

m 
o " 
fi o 
S'

E 
CO CO 
3 'N 
CU e 

■o re 
e . CC 

o 

a" 

e ° 
,2 fi 
-o re 

e 
ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

2062 

2063 

2064 

2065 

2066 

2067 

2068 

2069 

Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e 
dei relativi impianti  Manutenzione e custodia di 
attrezzature predisposte per la sicurezza dei porti 
(4.2.2.—9.5.1.) 

Spese postali e telegrafiche . . 
(4.3.1.—9.5.1.) 

Spese di ufficio  Illuminazione, riscaldamento e forza 
motrice per le caserme 
(4.1.7.—9.5.1.) 

Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di mez
zi di trasporto terrestri 
(4.1.3.9.5.1.) 

Acquisto di mezzi nautici da iscrivere nei quadri del 
naviglio e delle relative dotazioni 
(4.1.4.—9.5.1.) 

Manutenzione ed esercizio dei mezzi nautici . . . . 
(4.1.4.—9.5.1.) 

Spese per attrezzature tecniche  Materiali ed infra
strutture occorrenti per i servizi tecnici e per il ser
vizio di sicurezza dei porti e per le caserme . . . 
(4.1.4.—9.5.1.) 

Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblica
zioni. Spese per pubblicazioni illustranti l'attività 
delle Capitanerie di porto 
(4.1.1.—9.5.1.) 

100.000.000 

19.000.000 

350.000.000 

130.000.000 

3.000.000.000 

600.000.000 

170.000.000 

2.700.000 

(a) 
5.000.000 (+) 

(a) 
5.000.000 (+) 

(a) 
2E0,O0O<.OOO (+) 

(a) 
70.000.000(4) 

(a) 
100.000.000 (+) 

(a) 
20.000.000 (+) 

(a) 
800.000 (+) 

105.000.000 

24.000.000 

600.000.000 

200.000.000 

3.000.000.000 

700.000.000 

190.000.000 

3.500.000 
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MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE 

SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

» 

» 

79.121.000 

4.150.000.000 

180.000.000 

39.000.000 

293.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

105.000.000 

24.000.000 

600.000.000 

249.121.000 

4.000.000.000 

760.000.000 

189.000.000 

3.793.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

3 . - MARINA - PREVISIONE. 
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MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

OS 

C O 
S'E re co 

zi 'H v e •a re e 
ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

2070 

2071 

2072 

2070 

2071 

2072 

2121 

2122 

2121 

2122 

2123 

Spese per l'attuazione di corsi di preparazione, perfe
zionamento, formazione ed aggiornamento degli 
ufficiali - Crociere su navi mercantili 
(4.9.5.—9.5.1.) 

Spese varie per soccorsi eventualmente prestati a navi 
pericolanti (Spese obbligatorie) 
(4.9.9.-9.5.1.) 

Spese connesse al sistema sianzionatorio delle nor
me che prevedono contravvenzioni punibili con 
l'ammenda (Spese obbligatorie) 
(4.3.3.-9.5.1.) 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Provvidenze a favore del personale militare in 
servizio, di quello cessato dal servizio e delle 
loro famiglie 
(5.1.3.—9.5.1.) 

Equo indennizzo agli ufficiali delle capitanerie di porto 
per la perdita della integrità fisica subita per infer
mità contratta per causa di servizio (Spese obbliga
torie) 
(5.1.6.—9.5.1.) 

Somma corrispondente alle quote dei proventi con
travvenzionali, per infrazioni alle norme del codice 
della navigazione e ad altre leggi speciali, da de
stinare alla Cassa nazionale della previdenza mari
nara o al Fondo assistenza sociale lavoratori por
tuali e al personale del Corpo equipaggio militari 
marittimi (CEMM), categoria nocchieri di porto, 
scopritore di detti reati (Spese obbligatorie) (a) . . 
(5.6.9.-9.5.1.) 

5.800.000 

500.000 

1.00O.000 

5.800.000 

500.000 

1.000.000 

4.479.000.000 480.800.000 (+> 4.959.800.000 

3.000.000 

1.000.000 

3.000.000 

1.000.000 

(a) 
per memoria 

4.000.000 4.000.000 
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MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE 

SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

» 

» 

» 

4.479.766.000 

260.000 

1.000.000 

» 

1.260.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

5.800.000 

500.000 

1.000.000 

6.069.566.0001 

2.960.000 

2.000.000 

» 

4.960.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

(a) Capitolo che si propone di istituire, « per memoria », per far fronte 
alle spese indicate nella denominazione, in relazione alle corrispon
denti entrate che potranno verificarsi nel corso della gestione. 
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MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

S; 

e o 
e 'C 
re co 

sei 'S 
cu e 

T 3 CO 
e 
ce 

' re 
e 

ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

2181 2181 

CATEGORIA VII. — Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

Anticipazioni alle Capitanerie di porto per sopperire 
alle momentanee deficienze di cassa 120.000.000 

(a) 
120.000.000 

(7.4.9.-9.5.1.) 

Totale della Rubrica 3 . . . 11.684.700.000 1.315.100.000 (+) 12.999.800.000 

2543 2543 

RUBRICA 4. — DEMANIO. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese relative all'uso ed alla vigilanza del demanio 
marittimo 
(4.9.3.—9.5.1.) 

5.000.000 5.000.000 
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MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE 

SPESA 

Residui 

passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

5.168.140.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per Fanno 1980 

120.000.000 

14.203.040.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

(a) Lo stanziamento è stabilito con l'articolo 91 del disegno di legge di 
approvazione del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1980 e 
bilancio pluriennale per il triennio 1980-82, ai sensi dell'articolo 1 della 
legge 6 agosto 1954, n. 721. 

3.000.000 3.000.000 
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MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE 

Stato di previsione 
per Fanno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

2544 2544 

2545 2545 

2546 

2547 

2548 

2546 

2547 

2548 

Spese da recuperare a carico di privati, per lo sgom
bero d'ufficio di zone del demanio marittimo, di aree 
portuali o del mare territoriale, occupate o innovate 
abusivamente, per la delimitazione di zone del de
manio marittimo e per lo sgombero d'ufficio di zone 
del mare extraterritoriale occupate con pregiudizio 
dei diritti dello Stato sulla piattaforma continentale 
(Spese obbligatorie) 
(4.3.9.—9.5.1.) 

Acquisto di mezzi antinquinamento delle acque marine 
e delle spiagge, nonché acquisto delle relative dota
zioni e degli altri occorrenti prodotti 
(4.1.9.—9.5.1.) 

Manutenzione ed esercizio dei mezzi nautici disinqui
nanti e delle relative dotazioni 
(4.1.9.—9.5.1.) 

Spese relative alla manutenzione ed alla pulizia del 
demanio marittimo . . 
(4.9.7.—9.5.1.) 

Spese per manovre disposte d'ufficio nei porti e per 
rimozione d'ufficio di navi, galleggianti, aeromobili, 
merci ed altri materiali sommersi da recuperare 
a carico dei privati ove ricorrono i presupposti di 
legge (Spese obbligatorie) 
(4.3.9.-9.5.1.) 

25.000.000 
(a) 

10.000.000 (-) 15.000.000 

1.200.000.000 

40.000.000 

50.000.000 

150.000.000 

(a) 
20.000.000 (+) 

1.200.000.000 

60.000.000 

50.000.000 

150.000.000 



MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE 

SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

15.000.000 

1.537.927.000 

20.000.000 

80.000.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

15.000.000 

1.300.000.000 

60.000.000 

40.000.000 

180.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 



MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE 

Stato di previsione 
per Fanno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Num 
CTS C~ cri o " e o c "G re co 

S H cu e xi re e ce 

2550 

2571 

2572 

de
ll'

an
no

 
3 

fin
an

zià
rio

 
FJ

80
 

2550 

2571 

2572 

DENOMINAZIONE 

Spese relative all'adozione delle misure, nonché al 
pagamento degli indennizzi previsti dalla conven
zione intemazionale sull'intervento in alto mare 
in caso di sinistri che causino o possano cau
sare inquinamento da idrocarburi (Spese obbliga-

(4.9.9.-8.4.9.) 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Contributo al Consorzio del porto di Brindisi nelle 
spese di gestione della stazione marittima passeg
geri 
(5.2.9.—9.5.1.) 

Contributo all'Ente Autonomo del Porto di Trieste 
(5.2.9.—9.5.1.) 

Totale della Rubrica 4 . . . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

per memoria 

1.470.000.000 

3.000.000 

2.300.000.000 

2.303.000.000 

3.773.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

10.000.000 (+) 

» 

» 

10.000.000 (+) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1980 

per memoria 

1.480.000.000 

3.000.000 

(a) 
2.300.000.000 

2.303.000.000 

3.783.000.000 
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MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE 

SPESA 

Residui 
passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per Fanno 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

1.655.927.000 1.598.000.000 

3.000.000 

2.300.000.000 

2.303.000.000 

1.655.927.000 3.901.000.000 

(a) Lo stanziamento corrisponde alla quota autorizzata dalla legge finan
ziaria, che ha confermato l'autorizzazione di spesa recata, per l'anno 

• finanziario 1980, dalla legge n. 822 del 1971 concernente provvidenze 
per il porto di Trieste. 



MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE 

Stato di previsione 
per Fanno finanziario 

1980 

Numero 

SE 
cri 

e o 
S ' E 
* re 
r3 'S 4) e •a re e ce 

3001 

3031 

3032 

3033 

CD 
OO 

^ e « r e e ce 

3001 

3031 

3032 

3033 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 5. — SERVIZI MARITTIMI. 

Categoria II. — Personale in attività di servizio. 

Spese per le missioni del personale incaricato dal 
Ministero della marina mercantile della vigilanza 
ministeriale sull'attività delle società di naviga
zione di preminente interesse nazionale e di ca-

(2.2.2.—9.5.1.) 

CATEGORIA IV. -^ Acquisto di beni e servizi. 

Acquisto, manutenzione e custodia di boe d'ormeggio 
e di altri galleggianti adibiti al servizio portuale -
Spese per la visita del materiale nautico delle So
cietà sovvenzionate e per l'acquisto di carte nau-

(4.1.3.—9.5.1.) 

Spese per il servizio di lancio di bollettini meteoro
logici per le navi del Mediterraneo, tramite le sta
zioni radio delle Poste e telecomunicazioni, e per 
la raccolta delle informazioni meteorologiche rile
vate in mare, ai fini della sicurezza della vita 
umana in mare 
(4.9.3.—9.5.1.) 

Spese per il funzionamento del Comitato centrale 

(4.3.2.—9.5.1.) 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

10.000.000 

400.000 

25.000.000 

4-.50O.000 

29.900.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

(a) 
600.000 (+) 

» 

» 

600.000 (+) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1980 

10.000.000 

1.000.000 

25 000 000 

. 4.500.000 

30.500.000 
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MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE 

SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

» 

» 

» 

2.000.000 

2.000.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

1 

10.000.000 

1.000.000 

25.000.000 

4.500.000 

30.500.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

—    ■ 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 



MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 
cri 
r~ 
cri 

o " 
c o 

co re 
CU fi 

■a re 
e 
ce 

3061 

3062 

CD 

§•§ 
- .co 

« 1 
■a re 

e 
ce 

3061 

3062 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Sovvenzioni, contributi di avviamento, erogazioni 
per ripianamento degli oneri derivanti dalla ristrut
turazione dei servizi, alle Società assuntile! di ser
vizi marittimi e compensi per speciali trasporti 
con carattere postale e commerciale 
(5.2.9.9.5.3.) 

Contributi ad organismi internazionali per attività 
interessanti la Marina mercantile (Spese obbliga

(5.8.9.—9.5.1.) 

Totale della Rubrica 5 . . . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

300.000.000.000 

250.000.000 

300.250.000.000 

300.289.900.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
36.000.000.000 (+> 

» 

36.000.000.000 (+) 

36.000.600.000 (+) 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

(b) 
336.000.000.000 

250.000.000 

336.250.000.000 

336.290.500.000 



MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE 

SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

138.304.969.000 

158.581.000 

138.463.550.000 

138.465.550.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

360.000.000.000 

250.000.000 

360.250.000.000 

360.290.500.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

(b) Per l'articolazione veggasi l'allegato n. 5. 
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MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 
OS 
cri 

C O 
S' G 

sa "S 
CU fi 

i s re e 

3531 

3532 

« 

CD 
OO 

§•§ 

« e «re e ce 

3531 

3532 

3533 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 6. — PESCA. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese relative all'esercizio di mezzi nautici adibiti 

(4.1.3.-10.2.4.) 

Spese per il noleggio di adeguati ed attrezzati natanti 
necessari alla esecuzione di studi e ricerche nel 

(4.1.3.-10.2.4.) 

Spese per l'organizzazione di una campagna pub
blicitaria destinata ad incrementare il consumo 
dei prodotti ittici del Mediterraneo ed in parti
colare del pesce azzurro (b) 
(4.9.5.-10.2.4.) 

.Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

80.000.000 

50.000.000 

130.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
5.000.000 (+) 

» 

5.000.000 (+) 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

85.000.000 

50.000.000 

135.000.000 



MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE 

SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

50.000.000 

1.000.000.000 

1.050.000.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

85.000.000 

100.000.000 

1.000.000.000 

1.185.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

(b) Capitolo che si propone di istituire per la gestione dei residui. 
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MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE 

Stato di previsione 
per Fanno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

' . -CO 

a> N 

fi 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

3562 3562 

3566 3566 

3568 3568 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Contributo alle spese di funzionamento di Commis
sioni internazionali nel settore della pesca (Spese 
obbligatorie) . . . 
(5.8.9.-10.2.4.) 

Sussidi ai pescatori ed alle loro famiglie nelle 
Regioni a statuto speciale e interventi di primo 
soccorso 
(5.1.4.-10.2.4.) 

Contributi ad Enti ed istituti operanti nel settore 
della pesca marittima, per promuovere e program
mare studi e ricerche per lo sviluppo del settore 
stesso e per la protezione delle risorse biolo
giche 
(5.1.5.-10.2.4.) 

Totale della Rubrica 6 

11.000.000 11.000.000 

15.000.000 15.000.000 

300.000.000 
(a) 

300.000.000 

326.000.000 326.000.000 

456.000.000 5.000.000 (+) 461.000.000 
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MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE 

SPESA 

Residui 

passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

» 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

11.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

(a) Lo stanziamento corrisponde alla quota autorizzata dalla legge finan
ziaria, che ha confermato l'autorizzazione di spesa recata, per l'anno 
finanziario 1980, dalla legge n. 588 del 1975, concernente studi e ricer
che nel settore della pesca marittima. 

300.000.000 

300.000.000 

15.000.000 

250.000.000 

276.000.000 

1.350.000.000 

PREVISIONE. 
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MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

o ^ 
e o 
re co 
e<'3 
o> e 
■o re 

a 
ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

7151 

7541 

7151 

7541 

TITOLO II. 
SPESE IN CONTO CAPITALE 

RUBRICA 1. SERVIZI GENERALI. 

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

Annualità di ammortamento da versare all'Ente Auto
nomo Esposizione Universale di Roma per il ri
scatto dell'immobile in cui ha sede il Ministero 
della Marina mercantile 

(10.4.1.—9.5.5.) 

Totale della Rubrica 1 . . . 

342.000.000 

342.000.000 

RUBRICA 2. — LAVORO MARITTIMO E PORTUALE 
NAVIGLIO. 

CATEGORIA XII. Trasferimenti. 

Contributo negli interessi su operazioni di credito na
vale 

(12.2.2.—9.5.3.) 
81.856.812.000 

(a) 
1.108.846.000 ■() 

342.000.000 

342.000.000 

80.747.966.000 
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MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE 

SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

» 

» 

152.850.227.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

342.000.000 

342.000.000 

50.000.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

(a) Variazione così costituita: 

— cessazione del limite di impegno per l'eser 
cizio finanziario 1965 (legge 9 gennaio 1962, 
n. 1) L. 250.000.000 ( - ) 

— cessazione del limite di impegno per l'eser
cìzio finanziario 1965 (legge 21 giugno 1964, 
n. 461) » 500.000.000 (—) 

— in relazione alle esigenze » 358.846.000 (—) 

L. 1.108.846.000 ( - ) 

I limiti di impegno di lire 7 miliardi (legge 20 dicembre 1974, n. 684) 
e di lire 10 miliardi (legge 25 maggio 1978, n. 234), per l'anno finanzia
rio 1980, non vengono iscritti in relazione agli importi delle leggi a 
carattere pluriennale determinati dalla « legge finanziaria ». 
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MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE 

Stato di previsione 
per Fanno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

o e fire 
DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

7542 7542 

7543 7543 

7544 7544 

Contributo per la demolizione del naviglio vetusto, 
abbinata alla costruzione di nuove unità, ai pro
prietari di navi mercantili da carico secco e li
quido, da passeggeri e miste, di navi da pesca 
oceanica e di motopescherecci a scafo metallico 
superiori a cento tonnellate, nonché di rimorchiatori 
d'altura 

(12.2.1.—9.5.3.) 

Contributi per la costruzione di nuove navi mercan
tili complete a scafo metallico, per la trasforma
zione, modificazione e riparazione di navi mercantili 
in esercizio, nonché per l'installazione di apparati 
motori di propulsione su navi di nuova costruzione 
con scafo diverso dal ferro 
(12.2.1— 9.5.3.) 

Contributo per nuovi investimenti delle imprese can
tieristiche 
(12.2.1.—9.5.3.) 

per memoria 

43.000.000.000 

2.000.000.000 

(a) 
3.000.000.000 (+) 

(b) 
15.000.000.000 (-) 

(W 
1.000.000.000 (-) 

(a) 
3.000.000.000 

(O 
28.000.000.000 

(d) 
1.000.000.000 
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MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE 

SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

111.400.000 

26.786.000.000 

4.624.802.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

3.111.400.000 

39.000.000.000 

4.000.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispètto all'anno 1979 

(a) Lo stanziamento corrisponde alla quota autorizzata dalla legge finan
ziaria, che ha confermato l'autorizzazione di spesa recata, per l'anno 
finanziario 1980, dalla legge n. 720 del 1975, concernente credito na
vale, costruzioni navali e sostituzione del naviglio vetusto. 

(b) Diminuzione proposta in relazione alla legge 27 dicembre 1973, n. 878, 
concernente provvidenze per l'industria cantieristica navale. 

(e) Lo stanziamento corrisponde alla quota autorizzata dalla legge finan
ziaria, che ha confermato le autorizzazioni di spesa recate, per l'anno 
finanziario 1980, dalle leggi n. 878 del 1973 e n. 231 del 1978, concer
nenti l'industria cantieristica navale. 

(d) Lo stanziamento corrisponde alla quota autorizzata dalla legge finan
ziaria, che ha confermato l'autorizzazione di spesa recata, per l'anno 
finanziario 1980, dalla legge n. 878 del 1973, concernente l'industria 
cantieristica navale. 
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MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE 

Stato di previsione 
per Fanno finanziario 

1980 

CAPITOLI 

Numero 

Cn 

e o 
S'S re co 
eJ'3 
V fi 

■a re 
e 
ce 

o'-
, 

& N 

e 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

7550 7550 

7551 7551 

8021 8021 

Contributo negli interessi per operazioni di credito 
navale a favore delle imprese di costruzione, ri
parazione, trasformazione e demolizione navale, per 
nuovi investimenti 
(12.2.1.—9.5.3.) 

Contributo alle imprese di costruzione, riparazione, 
trasformazione e demolizione navale sugli immo
bilizzi in materiali, semilavorati e prodotti finiti 
pertinenti all'attività di costruzione, riparazione e 
demolizione di navi mercantili 
(12.2.1.—9.5.3.) 

Totale della Rubrica 2 

RUBRICA 4. — DEMANIO. 

CATEGORIA XI. — Beni mobili, macchine ed attrezzature 
tecnicoscientifiche a carico diretto dello Stato. 

Spese per l'installazione di nuovi impianti e mezzi 
meccanici fissi e mobili e per le costruzioni di nuovi 
manufatti per le Aziende dei mezzi meccanici e dei 
magazzini nei Porti di Ancona, Cagliari, Livorno, 
La Spezia e Messina 
(11.3.1.—9.5.2.) 

10.000,000.000 
(a) 

2.500.000.000 (+) 12.500.000.000 

per memoria 
(b) 

per memoria 

136.856.812.000 11.608.846.000 () 125.247.966.000 

136.856.812.000 11.608.846.000 () 125.247.966.000 

2.500.000.000 2.500.000.000 
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MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE 

S P E S A 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

15.000.000.000 

8.000.000.000 

207.372.429.000 

207.372.429.000 

3.369.733.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per Fanno 1980 

25.000.000.000 

6.000.000.000 

127.111.400.000 

127.111.400.000 

3.060.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

(a) La variazione è costituita dalla prima annualità concernente il li
mite di impegno per l'anno finanziario 1980 (legge 23 dicembre 1975, 
n. 720) e corrisponde all'importo determinato dalla legge finanziaria. 

(b) L'autorizzazione di spesa di lire 7.500 milioni recata, per l'anno finan
ziario 1980, dalla legge n. 720 del 1975, concernente credito navale, 
costruzioni navali e sostituzione del naviglio vetusto non viene iscritta 
in relazione agli importi delle leggi a carattere pluriennale determi
nati dalla legge finanziaria. 
Il capitolo si mantiene « per memoria » per la gestione dei residui. 
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MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

03 

E O 
g'C 

re co 
re 'S 
cu e 
-a re 

e 
ce 

3.2 

2 e 
■o re 

e 
ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

8051 8051 

8061 

8101 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

Contributi per la progettazione, la costruzione e la 
gestione di impianti di ricezione e trattamento 
delle morchie e delle acque di zavorra e di la
vaggio delle petroliere alle Società a partecipa
zione statale che gestiscono officine di riparazione 
e bacini di carenaggio nei porti di Genova, La 
Spezia, Livorno, Napoli, Palermo, Taranto, Ve
nezia e Trieste 
(12.2.1.—9.5.2.) 

CATEGORIA XIII. — Partecipazioni azionarie 
e conferimenti. 

Conferimento di un fondo di dotazione all'Ente 
Autonomo del Porto di Trieste (b) 
(13.1.2.—9.5.3.) 

Totale della Rubrica 4 

RUBRICA 5. — SERVIZI MARITTIMI. 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

Spese per i lavori di trasformazione necessari 
per destinare le navi «Ausonia», «Galilei» e 
« Marconi » ai servizi passeggeri di prevalente 
interesse turistico (e) 
(12.2.1—9.5.3.) 

Totale della Rubrica 5 

per memoria 
(a) 

per memoria 

(b) 
10.500.000.000 (+) 10.500.000.000 

2.500.000.000 10.500.000.000 (+) 13.000.000.000 
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SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

15.100.000.000 

» 

18.469.733.000 

1 

1.500.000.000 

1.500.000.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

3.000.000.000 

10.500.000.000 

16.560.000.000 

1.500.000.000 

1.500.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

(a) L'autorizzazione di spesa di lire 8.000 milioni recata, per l'anno 1980, 
dalla legge n. 203 del 1976, concernente lavaggio delle petroliere non 
viene iscritta in relazione agli importi delle leggi a carattere plurien
nale determinati dalla legge finanziaria. 
Il capitolo si mantiene « per memoria » per la gestione dei residui. 

(b) Capitolo che si propone di istituire ai sensi del decreto del Presidente 
della Repubblica 2 ottobre 1978, n. 714, concernente il riordinamento 
dell'Ente autonomo del porto di Trieste. 
Variazione così costituita : 

— somma che si trasporta dal capitolo n. 9002 
dello stato di previsione della spesa del Mini
stero del tesoro L. 4.500.000.000 ( + ) 

— in applicazione del richiamato decreto del Pre
sidente della Repubblica 2 ottobre 1978, n. 714 » 6.000.000.000 ( + ) 

L. 10.500.000.000( + ) 

(e) Capitolo che si propone di istituire per la gestione dei residui. 
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Stato dì previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

& 
o ~ 
a o e "E re re 
es'3 
CO fi 

T3 re 
e CC 

<=x 

o - 1 

S o e-s 

.2 e "O re 
e ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

RUBRICA 6. PESCA. 

8531 8531 

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

Spese per la ricerca di nuovi banchi di pesca mediante 
campagne esplorative; per esperimenti sui sistemi 
di pesca e per l'acquisto, al medesimo fine, di 
nuovi macchiniari, reti ed attrezzature da pesca 2.000.000 2.000.000 

(11.1.1.-10.2.4.) 

8551 8551 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

Sovvenzioni, borse di studio, indennità o premi ad 
enti o persone che partecipino a studi e ricerche 
nel campo della pesca e delle costruzioni navali 
per la pesca su iniziativa del Ministero della marina 
mercantile 
(12.2.1.-10.2.4.) 

2.000.000 2.000.000 
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SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

18.600.000 

22.400.000 

Autorizzazione 

dì cassa 

per l'anno 1980 

2.000.000 

20.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

Cr> 

fi o 
S'3 
- 2 
<L> fi 

■o re 
e 
ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

8552 

8553 

8554 

8553 

8554 

8581 

Contributi previsti dall'articolo 1 della legge 28 
marzo 1968, n. 479 e successive modificazioni, a 
favore di imprese singole od associate esercenti 
direttamente l'industria o il commercio dei pro
dotti ittici (a) 
(12,2.1.10,2.4.) 

Concorso negli interessi su operazioni di credito per 
la pesca 
(12.2.1.10.2.4.) 

Contributi previsti dall'articolo 1 della legge 14 mag
gio 1976, n. 389, a favore di imprese singole od asso
ciate esercenti direttamente l'industria o il com
mercio dei prodotti ittici 
(12.2.1.-10.2.4.) 

CATEGORIA XIV. — Concessione di crediti 
ed anticipazioni per finalità produttive. 

Somma da corrispondere al fondo di rotazione di 
cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, 
n. 1457, e successive modificazioni ed integrazioni 
per anticipazioni ad Istituti esercenti il credito 
peschereccio (d) 
(14.1.0.-10.2.4.) 

Totale della Rubrica 6 

150.000.000 

per memoria 

(b) 
150.000.000 

(e) 
per memoria 

152.000.000 152.000.000 

1.000.000.000 
(d) 

1.000.000.000 () soppresso 

1.154.000.000 1.000.000.000 () 154.000.000 
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SPESA 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

120.000.000 

747.182.000 

1.000.000.000 

1.889.582.000 

1.908.182.000 

120.000.000 

150.000.000 

1.000.000.000 

1.290.000.000 

» 

1.292.000.000 

(a) Capitolo che si propone di istituire per la gestione dei residui. 

(b) Lo stanziamento corrisponde alla quota autorizzata dalla legge finan

ziaria, che ha confermato l'autorizzazione di spesa recata, per l'anno 
finanziario 1980, dalla legge n. 343 del 1976, concernente interessi sui 
mutui pescherecci. 

(e) L'autorizzazione di spesa di lire 1.500 milioni recata, per l'anno 1980, 
■ dalla legge n. 389 del 1976, concernente lo sviluppo della pesca marit

tima non viene iscritta in relazione agli importi delle leggi a carat

tere pluriennale determinati dalla legge finanziaria. 
Il capitolo si mantiene « per memoria » per la gestione dei residui. 

(d) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazione 
dell'onere recato dalla legge 14 maggio 1976, n. 389, concernente prov

videnze per lo sviluppo della pesca marittima. 

Residui 
passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

d
el

l'
an

n
o

 
fin

an
zia

rio
 

19
79

 

OO 
cri 

a.s 
« b 

PO 

S e 
■a re 

e 
ce 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

RIASSUNTO 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI 

SEZIONE Vili. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

— Rubrica 4.  Demanio 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

— Rubrica 2. - Lavoro marittimo e portuale - Na-

Totale della Sezione VIII . . . 

SEZIONE IX. — TRASPORTI E COMUNICAZIONI. 

CATEGORIA II. — Personale in attività di servizio. 

— Rubrica 1. - Servizi generali 

— Rubrica 2. - Lavoro marittimo e portuale - Na-

— Rubrica 3. - Capitanerie di porto 

— Rubrica 5. - Servizi marittimi 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

» 

2.050.000.000 

2.050.000.000 

5.574.596.000 

10.000.000 

7.081.700.000 

10.000.000 

12.676.296.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

417.618.000 (+); 

» 

834.300.000 (+) 

» 

1.251.918.000 {+>■ 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1980 

» 

2.050.000.000 

2.050.000.000 

5.992.214.000 

10.000.000 

7.916.000.000 

10.000.000 

13.928.214.000 
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MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE 

SPESA 

Residui 
passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per Fanno 1980 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

3.143.707.000 

1.000.000 

687.114.000 

3.831.821.000 

2.050.000.000 

2.050.000.000 

8.160.267.000 

10.000.000 

8.008.514.000 

10.000.000 

16.188.781.000 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

SS 
o ~ 
e o 
S '

E 
re re 
à'S 
CU fi 
xs re 

e 
ce 

ca 

o ~ 
fi o 
co'3 
— .2 
•a « 

e 
ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per Fanno 
finanziario 

1980 

CATEGORIA III. — Personale in quiescenza. 

Rubrica 1.  Servizi generali 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Rubrica 1.  Servizi generali , 

■ Rubrica 2.  Lavoro marittimo e portuale  Na
viglio 

Rubrica 3.  Capitanerie di porto 

Rubrica 4.  Demanio 

Rubrica 5.  Servizi marittimi 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Rubrica 1.  Servizi generali . 

Rubrica 2.  Lavoro marittimo e portuale  Na
viglio 

Rubrica 3.  Capitanerie di porto . . . 

655.000.000 

610.900.000 

184.000.000 

4.479,000.000 

1.470.000.000 

29.900.000 

6.773.800.000 

11.000.000 

3.399.500.000 

4.000.000 

54.400.000 (+) 

480.800.000 (+) 

10.000.000 (+) 

600.000 (+) 

545.800.000 (+) 

655.000.000 

665.300.000 

184.000.000 

4.959.800.000 

1.480.000.000 

30.500.000 

7.319.600.000 

11.000.000 

3.399.500.000 

4.000.000 



MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE 

SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

53.993.000 

343.792.000 

210.177.000 

4.479.766.000 

1.655.927.000 

2.000.000 

6.691.662.O0O 

784.000 

3.073.742.000 

1.260.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per Fanno 1980 

656.993.000 

709.442.000 

192.000.000 

6.069.566.000 

1.598.000.000 

30.500.000 

8.599.508.000 

11.784.000 

3.414.400.000 

4,960.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

5 . - MARINA - PREVISIONE. 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 
OS 

O 
C O 
e'E re co 

CU fi 
xs re 

e ce 

o—' 
S o 

£ e •« re e ce 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per Fanno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

Rubrica 4. - Demanio 

Rubrica 5. - Servizi marittimi 

2.303.000.000 

300.260.000.000 36.000.000.000 (+) 

2.303.000.000 

336.250.000.000 

305.967.500.000 36.000.000.000 (+> 341.967.500.000 

CATEGORIA VII. — Poste correttive e compensative 
delle entrate 

Rubrica 3. - Capitanerie di porto 120.000.000 120.000.000 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili. 

Rubrica 1. - Servizi generali 500.000 500.000 

Totale della Sezione IX . . 

SEZIONE X. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Rubrica 6. - Pesca 

326.193.09fi.000 37.797.718.000! (+) 383.990.814.000 

130.000.000 5.000.000 (+) 135.000.000 

http://326.193.09fi.000
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MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE 

SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

138.463.550.000 

141.539.336.000 

» 

152.116.812.000 

1.050.000.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per Fanno 1980 

2.303.000.000 

360.250.000.000 

365.984.144.000 

120.000.000 

500.000 

391.549.926.000 

1.185.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per Fanno 1980 

rispetto all'anno 1979 
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Stato di previsione 
per Fanno finanziario 

1980 

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE 

Numero 

B> 

o""1 
C O 

JB re 
CU fi 
xs re e 

<=* 
C - c 
e o fi.s 

« re 
e 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Rubrica 6. - Pesca 

Totale della Sezione X . . 

Totale del Titolo I . 

326.000!.000 326.000.000 

456.000.000 5.000.000 (+) 461.000.000 

328.699.096.000 37.802.718.000 (+) 366.501.814.000 

TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE 

SEZIONE IX. — TRASPORTI E COMUNICAZIONI. 

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

Rubrica 1. — Servizi generali 342.000.000 342.000.000 

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

— Rubrica 4. - Demanio . . . . 2.500.000.000 2.500.000.000 
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SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

300.000.000 

1.350.000.000 

153.466,812.000 

» 

Autorizzazione 

di cassa 

per Fanno 1980 

276.000.000 

1.461.000.000 

395,060.926.000 

342.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

3.369.733.000 3.060.000.000 



MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 
cri 

o" fi O 

c o CO 

;e"H CU fi 
X! re 

e ce 

o~" 
2 o e-r 

£ e "° re e ce 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per Fanno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

— Rubrica 2. - Lavoro marittimo e portuale - Na
viglio 

— Rubrica 4. - Demanio 

— Rubrica 5. - Servizi marittimi 

CATEGORIA XIII. — Partecipazioni azionarie 
e conferimenti. 

— Rubrica 4. — Demanio 

Totale della Sezione IX . . . 

SEZIONE X. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO. 

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

— Rubrica 6. - Pesca 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

— Rubrica 6. - Pesca 

CATEGORIA XIV. — Concessione di crediti ed anticipazioni 
per finalità produttive. 

— Rubrica 6. - Pesca 

Totale della Sezione X . . , 

Totale del Titolo II . . . 

136.856.812.000 11.608.846.000 (-) 125.247.966.000 

136.856.812.000 11.608.846.000' (-) 125.247.966.000 

10.500.000.000 (+) 10.500.000.000 

139.698.812.000 1.108.846.000 (-) 138.589.966.000 

2.000.000 2.000.000 

152.000.000 152.000.000 

1.000.000.000 1.000.000.000 (-) 

1.154.000.000 1.000.000.000 (-) 154.000.000 

140.852.812.000 2.108.846.000 (-) 138.743.966.000 



MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE 

SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

207.372.429.000 

15.100.000.000 

1.500.000.000 

223.972.429.000 

227.342.162.000 

18.600.000 

1.889.582.000 

1.908.182.000 

229.250.344.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per Fanno 1980 

127.111.400.000 

3.000.000.000 

1.500.000.000 

131.611.400.000 

10.500.000.000 

145.513.400.000 

2.000.000 

1.290.000.000 

» 

1.292.000.000 

146.805.400.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 
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Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

o 
fi o 
S'S 
- 2 
s- 'S 
CU fi 

■o re 
e 
ce 

« CO 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per Fanno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

RIASSUNTO PER SEZIONI 

SEZIONE Vili. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE. 

— Titolo I 

SEZIONE IX, — TRASPORTI E COMUNICAZIONI. 

Titolo I 

Titolo II 

SEZIONE X. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO. 

Titolo I 

Titolo II 

2.050.000.000 2.050.000.000 

326.193.096.000 

139.698.812.000 

37.797.718.000 (+) 

1.108.846.000 () 

363.990.814.000. 

138.589.966.000 

465.891.908.000 36.688.872.000 (+) 502.580.780.000 

456.000.000 

1.154.0001000 

5.000.000 (+) 

1.000.000.000 (-) 

461.000.000 

154.000.000 

1.610.000.000 995.000.000 (-) 615.000.000 
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MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE 

SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

» 

152.116.812.000 

227.342.162.000 

379.458.974.000 

1.350.000.000 

1.908.182.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per Fanno 1980 

2.050.000.000 

391.549.926.000 

145.513.400.000 

537.063.326.000 

1.461.000.000 

1.292.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

3.258.182.000 2.753.000.000 



MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

s 
o ~ 
e o 
re co 
;e"H 
0> fi xt re 

e e 

CSI 

C - 1 

S o e T* 
co t! 
& e "o re 

e ce 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

RIASSUNTO PER CATEGORIE 

CATEGORIA II. — Personale in attività di servizio. 

Sezione IX. - Trasporti e comunicazioni . . . 

CATEGORIA III. — Personale in quiescenza. 

Sezione IX. - Trasporti e comunicazioni . . . 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Sezione Vili. - Azione ed interventi nel campo so
ciale 

— Sezione IX - Trasporti e comunicazioni 

— Sezione X. - Azione ed interventi nel campo eco
nomico 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Sezione Vili. - Azione ed interventi nel campo so
ciale 

12.676.296.000 

655.000:000 

6.773.800.000 

130.000.000 

6.903.800.000 

2.050.000.000 

1.251.918.000 (+) 

545.800.000 (+) 

5.000.000 (+) 

550.800.000 (+) 

13.928.214.000 

655.000.000 

7.319.600.000 

135.000.000 

7.454.600.000 

2.050.000.000 



75 

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE 

SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

3.831.821.000 

53.993.000 

6.691.662.000 

1.050.000.000 

7.741.662.000 

» 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

16.188.781.000 

656.993.000 

» 

8.599.508.000 

1.185.000.000 

9.784.508.000 

2.050.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 



MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

OS 

e o 
re co 

—t N 
CU fi 

XI CO fi • te 

or-< 

* b 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

— Sezione IX. - Trasporti e comunicazioni . . 

— Sezione X. - Azione ed interventi nel campo eco
nomico 

CATEGORIA VII. — Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

— Sezione IX. - Trasporti e comunicazioni 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili. 

— Sezione IX. - Trasporti e comunicazioni 

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

— Sezione IX. - Trasporti e comunicazioni . . . . 

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

— Sezione IX. - Trasporti e comunicazioni . . . . 

— Sezione X. - Azione ed interventi nel campo eco
nomico 

305.967.500.000 

326.000.000 

308.343.500.000 

120.000..000 

500.000 

342.000.000 

2.500.000.000 

2.000.000 

2.502.000.000 

36.000.000.000 <+> 341.967.500.000 

326.000.000 

36.000.000.000 {+) 344.343.500.000 

120.000.000 

500.000 

342.000.000 

2.500.000.000 

2.000.000 

2.502.000.000 



77 

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE 

SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

141.539.336.000 

300.000.000 

141.839.336.000 

» 

» 

» 

3.369.733.000 

18.600.000 

3.388.333.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

365.984.144.000 

276.000.000 

368.310.144.000 

120.000.000 

500.000 

342.000.000 

3.060.000.000 

2.000.000 

3.062.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 



MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

« b 
- . co 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

Sezione IX. - Trasporti e comunicazioni . . . . 

Sezione X. - Azione ed interventi nel campo eco
nomico 

CATEGORIA XIII. — Partecipazioni azionarie 
e conferimenti. 

— Sezione IX. - Trasporti e comunicazioni . . 

CATEGORIA XIV. — Concessione di crediti ed anticipazioni 
per finalità produttive. 

Sezione X. - Azione ed interventi nel campo economico 

RIASSUNTO PER RUBRICHE 

Rubrica 1. - SERVIZI GENERALI. 

Titolo I -

Titolo II -

136.856.812.000 

152.000.000 

11.608.846.000 (-) 125.247.966.000 

152.000.000 

137.008.812.000 11.608.846.000 (-) 125.399.966.000 

10.500.000.000 (+) 10.500.000.000 

1.000.000.000 1.000.000.000 (-) 

469.551.908.000 35.693.872.000 (+) 505.245.780.000 

ì.851.996.000 
342.000.000 

472.018.000 (+) 7.324.014.000 
342.000.000 

7.193.996.000 472.018.000 (+) 7.666.014.000 



79 

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE 

SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

223.972.429.000 

1.889.582.000 

225.862.011.000 

» 

382.717.156.000 

3.542.276.000 

3.542.276.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per Fanno 1980 

131.611.400.000 

1.290.000.000 

132.901.400.000 

10.500.000.000 

541.866.326.000 

9.538.986.000 

342.000.000 

9.880.986.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 



80 

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE 

Stato di previsione 
per Fanno finanziario 

1980 

#2 
o -
e o 

es'S 
CU fi 
"o re 

e ce 

c=x 

o-< 
S o C-c-i 

2, e 73 re e ce 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per Fanno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

Rubrica 2. - LAVORO MARITTIMO E PORTUALE - NAVIGLIO. 

Titolo I - . . . . 

Titolo II - . . . . 

Rubrica 3. - CAPITANERIE DI PORTO. 

— Titolo I 

Rubrica 4. - DEMANIO. 

Titolo I 

Titolo II 

Rubrica 5. - SERVIZI MARITTIMI. 

Titolo I -

Titolo II 

5.643.500.000 

136.856.812.000 

142.500 312.000 

11.684.700.000 

3.773.000.000 

2.500.000,000 

6.273.000.000 

300.289.900.000 

11.608.846.000 (-) 

5.643.500.000 

125.247.966.000 

11.608.846.000 (-) 130.891.466.000 

1.315.100.000 (+) 12.999.800.000 

10.000.000 (+) 

10.500.000.000 (+) 

3.783.000.000 

13.000.000.000 

10.510.000.000 (+) 16.783.000.000 

36.000.600.000 (+) 

300.289.900.000 36.000.600.000 (+) 

336.290.500.000 

336.290.500.000 



MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE 

SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

3.284.919.000 

207.372.429.000 

210.657.348.000 

5.168.140.000 

1.655.927.000 

18.469.733.000 

20.125.660.000 

138.465.550.000 

1.500.000.000 

139.965.550.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

5.666.400.000 

127.111.400.000 

132.777.800.000 

14.203.040.000 

3.901.000.000 

16.560.000.000 

20.461.000.000 

360.290.500.000 

1.500.000.000 

361.790.500.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propóngono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

6. - MARINA - PREVISIONE. 



82 
MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

fi o 
g' s 
- 2 3 ' S cu e •o re e ce 

CD 
OO 
CTS 

«•§ 
«.re 
XI § 

e ce 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per Fanno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1980 

Rubrica 6. - PESCA. 

— Titolo I -

— Titolo II 

RIEPILOGO 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI . 

TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE 

456.000.000 

1.154.000.000 

1.610.000.000 

469.551.908.000 

328.699.096.000 

140.852.812.000 

469.551.908.000 

5.000.000 (+) 

1.000.000.000 (-) 

995.000.000 (-) 

35.693.872.000 (+) 

37.802.718.000 (+) 

2.108.846.000 (-) 

35.693.872.000 (+) 

461.000.000 

154.000.000 

615.000.000 

505.245.780.000 

366.501.814.000 

138.743.966.000 

505.245.780.000 



MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE 

SPESA 

Residui 

passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulle variazioni 

rispetto 

che si 

all'anno 

propongono 

1979 

per l'anno 1980 

1.350.000.000 

1.908.182.000 

3.258.182.000 

382.717.156.000 

153.466.812.000 

229.250.344.000 

382.717.156.000 

1.461.000.000 

1.292.000.000 

2.753.000.000 

541.866.326.000 

395.060.926.000 

146.805.400.000 

541.866.326.000 



84 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1980 

Allegato N. 1 Ministero 
della marina mercantile 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

Numero 

C O D I C E E C O N O M I C O 

DENOMINAZIONE 

Numero dei capitoli 

2. 0. 0. 

2. 1. 0. 

2. 1. 1. 

2. 1. 2. 

2. 2. 0. 

2. 2. 1. 

2. 2. 2. 

2. 2. 3. 

2. 2. 4. 

2. 2. 7. 

2. 2. 8. 

2. 2. 9. 

2. 2. 10. 

TITOLO I. - SPESE CORRENTI 

CATEGORIA II - PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO 

MINISTRI E SOTTOSEGRETARI DI STATO. 

Stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi 

Indennità di missione e rimborso spese di viaggio all'interno 

PERSONALE AMMINISTRATIVO (IMPIEGATI, TECNICI E OPERAI) 

Stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi 

Indennità di missione e rimborso spese di viaggio all'interno 

Indennità di trasferimento e rimborso spese di viaggio 

Compensi per lavoro straordinario 

Compensi per lavoro straordinario al personale di cui all'articolo 19 della 
legge n. 734 del 1973 

Assegni agli addetti ai Gabinetti e alle Segreterie particolari 

Altre indennità 

Indennità di missione e rimborso spese di viaggio all'estero 

1001 

1002 

1031-1032 

1017 

1005-1021-1501-2005 
3001 

1023 

1019 

1004 

1003 

1027 

1006-1022 



85 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1980 

segue Allegato N. 1 Ministero 
della marina mercantile 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

Numero 

2. 9. 0. 

2. 9. 1. 

2. 9. 2. 

2. 9. 3. 

2. 9. 6. 

2. 9. 9. 

3. 0. 0. 

3. 2. 0. 

3. 3. 0. 

4. 0. 0. 

4. 1. 0. 

4. 1. 1. 

C O D I C E E C O N O M I C O 

DENOMINAZIONE 

CORPI DI POLIZIA ED ALTRI CORPI ARMATI. 

Indennità di missione e rimborso spese di viaggio all'interno 

CATEGORIA III - PERSONALE IN QUIESCENZA 

TRATTAMENTI PROVVISORI DI PENSIONE ED ALTRI ASSEGNI FISSI NON PAGABILI A MEZZO 

CATEGORIA IV - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 

ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E DI CONSUMO. 

Numero dei capitoli 

2001 

2002 

2003 

2006 

2004 

1071 

1072 

1081-1102-2069 



86 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1980 

segue Allegato N. 1 Ministero 
della marina mercantile 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

Numero 

C O D I C E E C O N O M I C O 

DENOMINAZIONE 

Numero dei capitoli 

4. 1. 3. 

4. 1. 4. 

4. 1. 7. 

4. 1. 9. 

4. 2. 0. 

4. 2. 1. 

4. 2. 2. 

4. 3. 0. 

4. 

4. 

4. 

4. 

4. 

4. 

4. 

4. 

3. 

3. 

3. 

3. 

3. 

3. 

3. 

3. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

8. 

9. 

Mezzi di trasporto e accessori 

Armi, materiale bellico e infrastrutture militari . 

Combustibili, petrolio e derivati, energia elettrica . 

Altre 

SPESE PER LOCALI ED OPERE IMMOBILIARI. 

Fitto 

Manutenzione, riparazione, adattamento, riscaldamento , 

ACQUISTO SERVIZI. 

Postali, telegrafiche, telefoniche 

Commissioni, comitati, consigli 

Aggi di riscossione e spese di accertamento delle entrate 

Compensi per incarichi speciali 

Spese per accertamenti sanitari 

Spese per cure, ricoveri, protesi 

Studi, indagini, rilevazioni e statistiche 

Altre 

1101-2065-3031-3531 
3532 

1556-2066-2067-2068 

2064 

2545-2546 

2061 

1099-2062 

1100-2063 

1095-1107-1108-1110 
1118-3033 

2072 

1093 

1096-1119 

1097 

1094-1103 

1551-1555-2544-2548 



87 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1980 

segue Allegato N. 1 Ministero 
della marina mercantile 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

Numero 

CODICE ECONOMICO 

DENOMINAZIONE 

Numero dei capitoli 

4. 4. 0. 

4. 9. 0. 

4. 9. 1. 

4. 9. 2. 

4. 9. 3. 

4. 9. 4. 

4. 9. 5. 

4. 9. 7. 

4. 9. 8. 

4. 9. 9. 

5. 0. 0. 

5. 1. 0. 

S. 1. 3. 

5. 1. 4. 

5. 1. 5. 

5. 1. 6. 

SERVIZI MECCANOGRAFICI ED ELETTRONICI 

ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI. 

Spese di rappresentanza 

Spese casuali 

Spese per uffici e servizi particolari 

Spese per convegni, mostre, ecc 

Relazioni pubbliche, corsi, informazioni e propaganda 

Beni demaniali e patrimoniali 

Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e varie inerenti ai 
contratti 

Altre 

CATEGORIA V - TRASFERIMENTI 

ALLE FAMIGLIE E AD ISTITUZIONI SOCIALI. 

Provvidenze a favore dei dipendenti statali e delle loro famiglie 

Assistenza gratuita diretta 

Contributi ad istituzioni sociali non aventi fini di lucro 

Equo indennizzo 

1113 

1082 

1106 

1117-2543-3032 

1105 

1104-2070-3533 

2547 

1114 

1553-1557-2071-2550 

1221-2121 

1604-3566 

1603-1605-1612-3568 

1223-2122 



88 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1980 

segue Allegato N. 1 Ministero 
della marina mercantile 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

Numero 

5. 2. 0. 

S. 2. 9. 

5. 6. 0. 

5. 6. 1. 

5. 7. 0. 

5. 7. 2. 

5. 8. 0. 

5. 8. 9. 

7. 0. 0. 

7. 4. 0. 

7. 4. 9. 

9. 0. 0. 

9. 4. 0. 

C O D I C E E C O N O M I C O 

DENOMINAZIONE 

ALLE IMPRESE. 

AGLI ORGANISMI PREVIDENZIALI. 

I.N.P.S 

AGLI ALTRI ENTI PUBBLICI. 

ALL'ESTERO. 

CATEGORIA VII - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE 
DELLE ENTRATE 

POSTE COMPENSATIVE DELLE ENTRATE 

CATEGORIA IX - SOMME NON ATTRIBUIBILI 

Numero dei capitoli 

1610-1611-2571-2572 
3061 

1601 

1606 

3062-3562 

2181 

1291 



89 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1980 

segue Allegato N. 1 Ministero 
della marina mercantile 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice economico 

Numero 

10. 0. 0. 

10:. 4. 0. 

10. 4. 1. 

11. 0. 0. 

11. 1. 0. 

11. 1. 1. 

11. 3. 0. 

11. 3. 1. 

12. 0. 0. 

12. 2. 0. 

12. 2. 1. 

12. 2. 2. 

13. 0. 0. 

13. 1. 0. 

13. 1. 2. 

C O D I C E E C O N O M I C O 

DENOMINAZIONE 

TITOLO II. - SPESE IN CONTO CAPITALE 

CATEGORIA X - BENI ED OPERE IMMOBILIARI 
A CARICO DIRETTO DELLO STATO 

EDILIZIA. 

CATEGORIA XI - BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE 
TECNICO-SCIENTIFICHE A CARICO DIRETTO DELLO STATO 

AGRICOLTURA. 

TRASPORTI E COMUNICAZIONI. 

CATEGORIA XII - TRASFERIMENTI 

ALLE IMPRESE. 

Altri 

CATEGORIA XIII - PARTECIPAZIONI AZIONARIE 
E CONFERIMENTI 

IMPRESE PUBBLICHE. 

Numero dei capitoli 

7151 

8531 

8021 

7542-7543-7544-7550 
7551-8051-8101-8551 

8552-8553-8554 

7541 

8061 



90 
Stato di previsione 

per l'anno finanziaria 
1980 

Allegato N. 2 Ministero 
della marina mercantile 

Raggruppamento dei capitoli secondo il codice funzionale 

Numero 

C O D I C E F U N Z I O N A L E 

DENOMINAZIONE 

Numero dei capitoli 

8. 0. 0. 

8. 2. 0. 

8. 2. 9. 

8. 4. 0. 

8. 4. 9. 

9. 0. 0. 

9. 5. 0. 

9. 5. 1. 

9. 5. 2. 

9. 5. 3. 

9. 5. 5. 

10. 0. 0. 

10. 2. 0. 

10. 2. 4. 

SEZIONE Vili - AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE 

PREVIDENZA SOCIALE. 

Altre 

IGIENE E SANITÀ. 

Altre 

SEZIONE IX - TRASPORTI E COMUNICAZIONI 

MARINA MERCANTILE E NAVIGAZIONE INTERNA 

Servizi generali 

Opere marittime e portuali 

Credito navale, sovvenzioni, contributi e conferimenti 

Edilizia di servizio 

SEZIONE X - AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO 

AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE. 

Zootecnia, caccia e pesca 

1601 

2550 

1001-1002-

1005-1006-

1021-1022-

1031-1032-

1081-1082-

1095-1096-

1100-1101-

1104-1105-

1108-1110 
1117-1118-

1223-1291-

1553-1555-

1603-1604-

1610-1611-

2002-2003 
2006-2061-

2064-2065-

2068-2069-

2072-2121-

2543-2544-

2547-2548-

3001-3031-

1003-1004 
1017-1019 
1023-1027 
1071-1072 
1093-1094 
1097-1099 
1102-1103 
1106-1107 
1113-1114 
1119-1221 
1501-1551 
1556-1557 
-1605-1606 
1612-2001 
-2004-2005 
2062-2063 
■2066-2067 
2070-2071 
-2122-2181 
2545-2546 
-2571-2572 
3032-3033 

3062 

8021-8051 
3061-7541-7542-7543 
7544-7550-7551-8061 

8101 
7151 

3531-3532-3533-3562 
3566-3568-8531-8551 

8552-8553-8554 



91 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1980 

Allegato N. 3 
Ministero 

della marina mercantile 

Capitolo n. 1017. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale {spese obbligatorie). 

QUALIFICA 

e 
o 

l a 
. « ss 
m

A ft 
"<u o 
> 

Numero 
dei posti 

ai ss 
■■■SS 
a „, w 
W 03 M 

£ . 3 ON 
a SeC-

Spesa 
annua 

al 
personale 

in 
servizio 

Indennità 
di 

funzione 

Assegno 
pere

quativo 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
perso
nale 

di 
sede 

13a 

mensi

lità 

PERSONALE AMMINISTRATIVO. 

(Dirigenti) 
Dirigente generale . . . 
Dirigente superiore . . . . 
Primo dirigente dopo 2 anni 
Primo dirigente 

(Carriera direttiva) 

Direttore aggiunto di divisione 

Direttore di sezione 
Consigliere . . . . 
Consigliere . . . . 

(Ruolo ad esaurimento). 
Ispettore generale . . . 

Direttore di divisione . . 

Totale . 

PERSONALE TECNICO. 
(Dirigenti) 

Dirigente superiore . . 
Primo dirigente . . . . 
Primo dirigente . . . 

(Carriera direttiva) 
Ispettore capo aggiunto . 
Ispettore 

Totale . 

PERSONALE AMMINISTRATIVO, 

(Carriera di concetto) 
Segretario capo . . 
Segretario principale 
Segretario principale 
Segretario . . . . 
Segretario . . . . 
Segretario . . . . 

Totale 

530 
487 
455 
426 
387 
307 
257 
190 

530 
( 426 
I 387 

27 

> 
> 
» 
31 

99 
I. 

4 

172 

68.850.000 
39.375.000 
126.360.000 

> 

» 
» 

109.197.112 
» 

76.155.187 
2.125.068 

» 

22.500.000 
7.488.000 

» 

109 452.050.367 

D 
E 
E 

426 
387 
307 

11.250.000 
» 
> 

> 
2.538.506 

13.7 

370 
297 
255 
218 
178 
160 

77 

27.534.937 
68.762.925 
33.736.500 
28.841.400 
4.415.512 

> 

72 163.291.274 

22.837.50i 
49.815.00i 

72.652.500 

6.525.000 

6.525.000 

> 
> 
> 

39.335.900 
» 

29.806.500 
811.050 

» 

7.775.000 
2.537.800 

80.266.250 

» 
993.550 

Ì.550 

11.160.000 
29.877.400 
13.212.000 
12.763.200 
2.375.100 

69.387.700 

2.134.080 
2.489.760 
9.603.360 

» 

11.026.0 
» 

10.670.4 
355.6 

1.778.400 
711.360 

38.769.120 

711.36 

355.680 

1.067.040 

3.201.120 
9.959.040 
5.690.880 
5.690.880 
1.067.040 

25.608.960 

» 

5.737.500 
5.184.375 

14.681.250 

9.099.759 

6.346.266 

177.089 

1.875.000 
624.000 

43.725.239 

1.481.250 
> 
» 

■» 

» 
211.542 

1.692.792 

2.294.578 
5.730.244 
2.811.375 
2.403.450 

367.959 

13.607.1 

http://22.837.50i
http://49.815.00i


92 
Ministero 

della marina mercantile 
stato di previsione segue A l l e g a t o N . 3 

per Tanno finanziario ° ° 
1980 — 

Capitolo n. 1017. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale (spese obbligatorie) 

QUALIFICA 
ed 

Numero 
dei posti 

T5 K3 0) 

§-2 .a 
te <a tu 

B I S 

Spesa 
annua 

al 
personale 

in 
servizio 

Indennità 
di 

funzione 

Assegno 
pere-

quativo 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
perso
nale 

di 
sede 

13* 
mensi

lità 

PERSONALE AMMINISTRATIVO. 

(Carriera esecutiva) 

Coadiutore superiore 

Coadiutore principale 

Coadiutore principale 

Coadiutore . . . . 

Coadiutore . . . . 

Coadiutore . . . . 

Totale 

Ruolo coadiutori meccanografi. 

Coadiutore meccanografo supe 
riore 

Coadiutore meccanografo 

Coadiutore meccanografo 

Coadiutore meccanografo 

Coadiutore meccanografo 

Coadiutore meccanografo 

Totale . 

Personale ausiliario. 

Commesso capo e Agente tec
nico capo 

Commesso capo e Agente tec
nico capo 

Commesso e Agente tecnico . 
Commesso 

Commesso 

Totale . . 

245 
213 
183 
163 
133 
120 

49 

218 144 
11 
41 
2 

267 318 

218 
188 
168 
143 

165 

143 
133 
115 
100 

24 

59 

103.318.031 
121.525.818 
217.898.100 
14.825.868 
45.089.493 
1.984.500 

504.641.810 

6.218.100 
» 

1.182.431 

7.400.531 

27.286.875 

18.918.900 
21.994.875 
3.803.625 
1.653.750 

73.658.025 

50.961.750 
57.577.050 

108.712.800 
7.721.450 

25.520.450 
1.036.000 

251.529.E 

3.019.800 

622.450 

3.642.250 

18.745.000 

11.983.200 
12.449.000 
2.219.000 
1.030.000 

46.426.200 

18.139.680 
23.830.560 
48.372.480 
3.912.480 

14.582.880 
711.360 

76.800 
307.200 

109.549.440 384.1 

» 
1.422.720 

» 
355.680 

1.778.4 

7.113.600 

5.690.880 
4.979.520 
1.422.720 
711.360 

19.918.0 

8.609.835 
10.127.152 
18.158.175 
1.235.489 
3.757.458 
165.375 

42.053.484 

518.175 
» 
98.536 
» 

616.711 

230.400 

230.400 

2.273.906 

1.576.576 
1.832.906 
316.969 
137.812 

6.138.169 



93 
Ministero 

della marina mercantile 
Stato di previsione Segue A l l e g a t o N . 3 

per Fanno finanziario ° ° 
1980 — 

Capitolo n. 1017. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fìssi al personale (spese obbligatorie) 

QUALIFICA 
ed 

Numero 
dei posti 

03 OJ bj) 

K ce, o 

Spesa 
annua 

al 
personale 

in 
servizio 

Indennità 
di 

funzione 

Assegno 
pere-

quativo 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
perso
nale 

di 
sede 

13a 

mensi
lità 

TOTALE 

PERSONALE PROVENIENTE EX G.M.A. 
(Ruolo ad esaurimento) 

l a Categoria 

2a Categoria 

3a Categoria 

245 

185 

Totale . 

Personale Avventizio. 

Avventizi 3a categoria . . 

Avventizi 4a categoria . . 

T o t a l e . 

120 

100 

2.480.625 

6.077.531 

19.886.334 

17 8.444.490 

1.984.! 

1.984.500 

1.067.050 

2.997.750 

10.292.100 

14.356.900 

355.680 

1.067.040 

4.623.840 

6.046.560 

711J 

711.361 

206.718 

1.657.196 

2.370.374 

165.375 

165.375 

4.110.073 

10.648.781 

36.459.470 

51.218.324 

3.897.235 

3.897.235 



94 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1980 

Segue Allegato N. 3 Ministero 
della marina mercantile 

Capitolo n. 1017. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale (spese obbligatorie). 

QUALIFICA 
cu 
a 
ed 
t-: 
ed 

'fi o 
(50 03 
03 C 

13 .3 
O .N 
03 'g 
o m 

ft£ 
3 
a 

Numero 
dei posti 

w D N 
a Jf.s 
a 9 " ss PÌ 

g.2<3N 

Spesa 
annua 

al 
perso
nale 
in 

servizio 

Assegno 
pere-

quativo 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

13a 

mensi
lità 

Sopras
soldi 
Assi 

e per
centuali 

Capi operai 
Capi operai 
Specializzati 
Specializzati 
Qualificati 
Qualificati 
Qualificati 
Comuni 
Comuni 
Comuni 

Totale 

PERSONALE 
PROVENIENTE DALL'EX G . M . A . 

Ruolo ad esaurimento 
Legge 22 dicembre 1960, n. 1600 

Capi operai 
Qualificati 
Comuni 

Totale 

230 
210 
190 
165 
173 
146 
129 
153 
133 
115 

210 
173 
153 

Li 
1.813.' 
24.61 
1.424, 

79.185. 
8.826. 
1.114. 
23.784. 
6.891. 
2.979. 

337 
612 
312 
,981 
776 
.244 
076 
,232 
727 

909.500 
906.500 

13.552.485 
787.250 

43.907.850 
4.388.293 
601.950 

12.158.100 
3.734.694 
1.664.250 

355.680 
355.680 

5.335.200 
355.680 

18.851.040 
2.489.760 
355.680 

6.402.240 
2.134.080 
1.067.040 

149 152.619.803 82.610.872 37.702.080 

1.813.612 
4.482.214 
1.321.346 

906.500 
2.4 
675.450 

355.680 
1.067.040 
355.680 

7.617.172 4.067.300 1.778.400 

165.528 
151.134 
,051.110 
118.748 
,598.815 
735.520 
92.840 

982.020 
574.310 
248.292 

12.718.317 

151.134 
373.518 
110.112 

634.764 

441.180 
» 

558.820 
» 

» 

1.000.000 
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Stato di previsione 

oer l'anno finanziario 
1980 

Segue A l l e g a t o N . 3 Ministero 
della marina mercantile 

Capitolo n. 1017. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale (spese obbligatorie). 

QUALIFICA 
ed 

O H 

.3 '3 o 
ao 03 
OJ a 

Id .2 
rj N 
03 ' g 
O «1 a iC axi 
3 
a 

Numero 
dei posti 

•a a o 
-a S i 
3 9 

Spesa 
annua 

al 
perso
nale 
in 

servizio 

Inden
nità 
di 

fun
zione 

Assegno 
pere-

quativo 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
per

sonale 
di 

sede 

13a 

mensi
lità 

Sopras
soldi 
fissi 

e per
centuali 

PERSONALE PROVENIENTE 
DA ORGANISMI MILITARI. 

Legge 9marzo 1971, 
n. 98. 

Specializzati . . . . 
Specializzati . . . . 
Qualificati 
Qualificati 

Totale . . 

Totale generale 

190 
165 
173 
146 

6.563.550 
1.424.981 

» 
5.043.570 

13.032.101 

737 708 1.418.528.57! 

3.614.000 
787.250 
» 

2.507.600 

79.177.500 561.225.372 

1.422.720 
355.680 
» 

1.422.720 

546.962 
118.748 
» 

420.298 

3.201.120 

246.130.560 614.400 24.808.839 1.000.000 

Indennità integrativa speciale 

Onere derivante daEa legge 28 aprile 1976, n. 155, concernente copertura finanziaria dei de
creti del Presidente della Repubblica recanti anticipazioni di benefici economici ai dipen
denti della pubblica amministrazione 

Onere derivante dalla legge 14 aprile 1977, n. 112, recante copertura finanziaria del decreto 
del Presidente della Repubblica concernente corresponsione di miglioramenti economici ai 
dipendenti dello Stato 

Onere derivante dalla legge 17 novembre 1978, n. 715, recante copertura finanziaria del 
decreto del Presidente della Repubblica concernente la corresponsione di miglioramenti 
economici ai dipendenti dello Stato 

Onere derivante dalla citata legge 17 novembre 1978, n. 715, per l'aumento della tredice
sima mensilità 

Contributi previdenziali a carico dello Stato 

Contributi assistenziali a carico dello Stato: 
— aliquota del 5,60 per cento 
— aliquota aggiuntiva dell'1,50 per cento 

L. 
L. 

261.380.586 
70.012.657 

Aumenti periodici di stipendio, variazioni nelle quote di aggiunta di famiglia, promozioni in 
corso e nuove assunzioni 

Totale 



96 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1980 

Allegato N. 4 Ministero 
della marina mercantile 

Capitolo n. 2001. — Stipendi ed altri assegni fissi agli Ufficiali delle Capitanerie di porto (Spese ob
bligatorie). 

ed 
O, 

530 

345 

285 

250 

530 

RUOLO UFFICIALI 
DELLE CAPITANERIE DI PORTO 

Numero 
dei posti 

<D 

s u i ; 
^ 2 s 

-a 

Il .3 ON 8, «E; S* cr\ 

« 

Spesa 
annua 

al 
personale 

m 
servizio 

Quote 
di 

ag
giunta 

di 
fa

miglia 

As
segno 
per

sonale 
di 

sede 

In
dennità 

di 
fun
zione 

As
segno 
pere-

quativo 

13a 

men
silità 

Altre 
inden
nità ed 
assegni 
fìssi ed 
even
tuali 

UFFICIALI DI PORTO DEL SERVIZIO 
PERMANENTE EFFETTIVO. 

Ammiraglio ispettore (CP) 
Contrammiraglio (CP) 
Capitano di vascello (CP) 
Capitano di fregata (CP) 
Capitano di corvetta (CP) 
Tenente di vascello (CP) . 
Sottotenente di vascello (CP) 
Guardiamarina (CP) . . . 

160 

UFFICIALI DI PORTO 
A DISPOSIZIONE. 

Contrammiraglio (CP) . , 
Capitano di vascello (CP) 
Capitano di fregata (CP) . 

UFFICIALI DI COMPLEMENTO 
IN SERVIZIO DI LEVA. 

Guardiamarina (CP) . . 

1 
5 

39 
109 
88 

194 

102 

» 
» 

» 

» 

1 
6 

39 
109 
73 

145 

134 

5 
3 

3 

135 

11.730.000 

39.813.000 

237.919.500 

530.761.875 

212.876.176 

364.486.500 

283.158.750 

33.177.500 

18.301.500 

14.608.125 

162.729.000 

» 
1.778.400 

13.871.520 

34.145.280 

25.964.640 

51.573.600 

41.258.880 

1.422.720 

1.067.040 

1.067.040 

» 

39.480 

39.480 

» 
499.200 

» 
» 

» 

39.480 

» 
> 

» 

> 
20.010.000 

79.950.000 

> 
» 
> 

» 

16.675.000 

6.150.000 

» 

> 

» 
» 
» 

146.664.950 

75.920.000 

133.400.000 

107.669.000 

» 
» 

4.036.650 

» 

977.500 

4.985.250 

26.489.125 

44.230.156 

17.739.681 

30.373.875 

23.596.562 

4.154.375 

2.037.625 

1.217.344 

13.560.750 

1.260.000 

7.560.000 

49.140.000 

137.340.000 

91.980.000 

147.900.000 

136.680.000 

6.300.000 

3.780.000 

3.780.000 

» 

TOTALE 

14.006.980 

74.186.130 

407.370.145 

893.641.461 

424.480.497 

727.733.975 

592.363.192 

61.769.075 

31.336.165 

24.709.159 

176.289.750 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1980 

Segue Allegato N. 4 Ministero 
della marina mercantile 

Capitolo n. 2001. — Stipendi ed altri assegni fissi agli Ufficiali delle Capitanerie di Porto. (Spese obbli
gatorie) 

'fi 
03 

e 
cd 
s* 
ed 

P H 

530 

345 

285 

250 

RUOLO UFFICIALI 
DELLE CAPITANERIE DI PORTO 

UFFICIALI DI PORTO 
DI COMPLEMENTO, 

IN AUSILIARIA, ECC., RICHIAMATI 
IN TEMPORANEO SERVIZIO. 

Capitano di fregata (CP) . 

Capitano di corvetta (CP) . 

Tenente di vascello (CP) . 

Sottotenente di vascello (CP) | 

Guardiamarina (CP) . . . ) 

Totale . . . 

indennità integrativa speciali 

Numero 
dei posti 

<u 
3X3 U 

ei "3 o 

> 

» 

» 

» 

538 

e 
SI-2 °N 
O . C3N 

3 
1 

50 

95 

802 

Spesa 
annua 

al 
personale 

in 
servizio 

14.608.125 

2.916.112 

125.685.000 

200.746.875 

2.253.518.038 

Quote 
di 

ag
giunta 

di 
fa

miglia 

711.360 

355.680 

17.784.000 

24.897.600 

215.897.760 

As
segno 
per

sonale 
di 

sede 

» 

> 

» 

> 

617.640 

In
dennità 

di 
fun

zione 

» 

» 

» 

» 

122.785.000 

As
segno 
pere

quatilo 

4.036.650 

1.040.000 

46.000.000 

76.332.500 

i95.099.750 

13a 

men
silità 

1.217.344 

243.010 

10.473.750 

16.728.906 

198.025.253 

Altre 
inden
nità ed 
assegni 
fissi ed 
even
tuali 

3.780.000 

1.260.000 

51.000.000 

96.900.000 

738.660.000 

Onere derivante dalla legge 14 aprile 1977, n. 112 recante copertura finanziaria del Decre
to del Presidente della Repubblica concernente la corresponsione di miglioramenti econo-

Onere derivante dalla legge 17 novembre 1978, n. 715, recante copertura finanziaria del 
decreto del Presidente della Repubblica concernente la corresponsione di miglioramenti 

Onere derivante dalla citata legge 17 novembre 1978, n. 715, per l'aumento della tredice-

Contributi assistenziali a carico dello Stato: 
— Aliquota del 5,60 per cento L. 372.583.705 j 
— Aliquota aggiuntiva del 1,50 per cento L. 99.799.206 | 

Aumenti periodici di stipendio, variazioni alle quote di aggiunta di famiglia, promozioni in 
corso e nuove assunzioni 

Totale . . . 

TOTALE 

24.353.479 

5.814.802 

250.942.750 

415.605.881 

4.124.603.441 

2.345.755.364 

240.600.000 

89.760.000 

93.161.645 
137.140.092 

472382 911 

106.596.547 

7.610.000.000 

7. - MARINA - PREVISIONE. 

http://i95.099.750
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Allegato N . 5 Ministero 

della marina mercantile 

Capitolo n. 3061. — Sovvenzioni, contributi di avviamento, erogazioni per ripianamento degli oneri deri

vanti dalla ristrutturazione dei servizi, alle Società assuntrici di servizi marittimi e 
compensi per speciali trasporti con carattere postale e commerciale. 

A R T I C O L I 

Numero 
OS 

s 
ctf U 

■3'S 
■°a 

a 

» 

o 
cn 

o  1 

Ss 
"3'Ì 

1 

2 

DENOMINAZIONE 

Sovvenzioni, contributi di avviamento, ero
gazioni per ripianamento degli oneri deri
vanti dalla ristrutturazione dei servizi, 
alle Società assuntrici di servizi marit
timi di preminente interesse nazionale e 
compensi per speciali trasporti con carat

Sovvenzioni, contributi di avviamento, ero
gazioni per ripianamento degli oneri deri
vanti dalla ristrutturazione dei servizi, 
alle Società assuntrici di servizi marit
timi di carattere locale e compensi per 
speciali trasporti con carattere postale e 

Compe

tenza 
per 

l'anno 1979 

257.226.000.000 

42.774.000.000 

300.000.000.000 

Variazioni 
che si 

propongono 

(a) 
30.867.000.000(+) 

(a) 
5.133.00O.00OC+) 

36.000.000.000(+) 

Compe

tenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

288.093.000.000 

47.907.000.000 

336.000.000.000 

Residui 
presunti 

al 1° 
gennaio 

1980 

115.306.399.000 

22.998.570.000 

138.304.969.000 

Autoriz

zazione 
di cas sa 

per l ' anno 
1980 

300.000.000.000 

60.000.000.000 

360.000.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1980 

Allegato N. 6 Ministero 
della marina mercantile 

Credito navale 
Impegni 

 Legge 9 gennaio 1962, n. 
assunti nell'esercizio 1978 

1 e successive modificazioni. 
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Stato di previsione 
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Segue Allegato N. 6 Ministero 
della marina mercantile 
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ANNESSO N. 1 
allo stato di previsione del Ministero della marina mercantile 

per l'anno finanziario 1980 
Art. 10 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito nella legge 3 marzo 1932, n. 269 

modificato dalla legge 25 maggio 1939, n. 880 

STATI DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA 
DEL BILANCIO SPECIALE 

DEGLI 

UFFICI DEL LAVORO PORTUALE 
per l'anno finanziario 1980 

NOTA PRELIMINARE 
Gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Bilancio speciale degli Uffici del lavoro 

portuale presentano per l'anno finanziario 1980 le seguenti risultanze in termini di competenza: 

Entrate correnti L. 210.000.000 

Spese correnti L. 181.750.000 

Spese in conto capitale » 20.000.000 

» 201.750.000 

Avanzo di gestione da devolvere al fondo di riserva . . . L. 8.250.000 

Per quanto concerne la consistenza dei residui presunti al 1° gennaio 1980, si evidenzia una 
valutazione di residui attivi di milioni 54,7 e di residui passivi, sempre alla stessa data, di 
milioni 166,6. 

Detti stati di previsione che, in osservanza dell'articolo 10 del regio decreto-legge 24 set
tembre 1931, n. 1277, convertito nella legge 3 marzo 1932, n. 269, erano pubblicati in allegato 
allo stato di previsione della spesa del Mnistero delle comunicazioni, in seguito all'istituzione 



102 
del Ministero della marina mercantile, disposta con decreto del Capo provvisorio dello Stato 
13 luglio 1946, n. 26, vengono pubblicati in allegato allo stato di previsione della spesa di que
sto ultimo Ministero. 

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE 
DI CONCERTO CON 

IL MINISTRO DEL TESORO 

Visto l'articolo 10 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito, con mo-
dificazioni, nella legge 3 marzo 1932, n. 269, e successivamente modificato con la legge 25 
maggio 1939, n. 880; 

Considerati i pareri favorevoli espressi nelle riunioni del 27 marzo e del 10 luglio 1979, 
dal Comitato amministrativo preposto alla gestione del Bilancio speciale per gli Uffici del lavoro 
portuale; 

DECRETA: 

È approvato l'annesso stato di previsione dell'entrata e della spesa del Bilancio speciale 
per gli Uffici dei lavoro portuale, per l'anno finanziario 1980. 

Roma, 15 luglio 1979. 

Il Ministro per il tesoro: Il Ministro per la marina mercantile: 

PANDOLFI PRETI 
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STATO DI PREVISIONE 

DELL'ENTRATA DEL BILANCIO SPECIALE 
PER GLI UFFICI DEL LAVORO PORTUALE 

per l'anno finanziario 1980 
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Uffici del lavoro portuale. 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

m 
CTS 

e o 
e'fi 
« « 
03 C 

XI cS 
e 

o co os 
S o 
« b 

■o § 
e 

ce 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1980 

105 

106 

107 

121 

122 

TITOLO I.  ENTRATE CORRENTI 

CATEGORIA II. — Trasferimenti. 

Contribuzione per il funzionamento degli Uffici del 
lavoro portuale e per l'ordinamento del lavoro nei 
porti minori 

Contribuzione per provvedere all'assistenza, alla tu
tela della integrità fisica e all'elevazione morale 
dei lavoratori, degli ex lavoratori e delle loro 
famiglie 

Canoni delle imprese portuali . . . . . . . 

CATEGORIA V. — Somme non attribuibili. 

Recupero di somme iscritte nei capitoli di spesa 

Proventi eventuali e diversi 

92.000.000 

110.000.000 

7.980.000 

209.980.000 

per memoria 

20.000 

20.000 

92.000.000 

110.000.000 

7.980.000 

209.980.000 

per memoria 

20.000 

20.000 
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Uffici del lavoro portuale. 

ENTRATA 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

23.500.000 

30.500.000 

597.000 

54.597.000 

> 

110.000 

110.000 

91.500.000 

109.793.000 

8.577.000 

209.870.000 

» 

130.000 

130.000 

Residui 

passivi pre
sunti ai 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 
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Uffici del lavoro portuale. 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 

e o 
S 'IH 
co ci Es'S cu a xi a a ce 

a - * 

«"fi 

^'l 
e ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

RIASSUNTO 

TITOLO I. — ENTRATE CORRENTI 

Categoria II. - Trasferimenti 

Categoria V. - Somme non attribuibili 

Totale del titolo I . . . 

209.980.000 

20.000 

210.000.000 

TITOLO I. 

RIEPILOGO 

ENTRATE CORRENTI 210.000.000 

209.980.000 

20.000 

210.000.000 

210.000.000 
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Uffici del lavoro portuale. 

ENTRATA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

54.597.000 

110.000 

54.707.000 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

209.870.000 

130.000 

210.000.000 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

54.707.000 210.000.000 
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STATO DI PREVISIONE 

DELLA SPESA DEL BILANCIO SPECIALE 
PER GLI UFFICI DEL LAVORO PORTUALE 

per l'anno finanziario 1980 



no 
Uffici del lavoro portuale. 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 
cri 

O™ 
n o 
S '** 
_cO_ni 
cu e 

■o cs 
e 

105 

106 

108 

131 

132 

133 

d
el

l'
an

n
o

 
fin

an
zia

rio
 

19
80

 

105 

106 

108 

131 

132 

133 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

TITOLO I.  SPESE CORRENTI 

CATEGORIA I. — Personale in attività di servizio. 

Compensi per lavoro straordinario al personale statale 

Indennità e rimborso spese di trasporto al personale 
statale per missioni nel territorio nazionale . . . 

Indennità e rimborso^ spese di trasporto al personale 

CATEGORIA III. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese per il funzionamento  compresi i gettoni di 
presenza ed i compensi ai componenti e le inden
nità di missione ed il rimborso spese di trasporto 
ai membri estranei all'Amministrazione  di consi
gli, comitati e commissioni 

Manutenzione e fitto dei locali degli Uffici del lavoro 
portuale 

Attrezzi, arredi, mobili, illuminazione, riscaldamento, 
consumo d'acqua, spese postali, telegrafiche e tele
foniche, stampati, pubblicazioni e spese varie 
d'ufficio 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

10.000.000 

12.000.000 

2.000.000 

24.000.000 

200.000 

700 000 

27.730.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
1.200.000 (+> 

(a) 
1.500.0001 (+) 

» 

2.700.000 (+) 

(a) 
100 000 () 

(a) 
3.270.000 (+) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1980 

11.200.000 

13.500.000 

2.000.000 

26.700.000 

200 000 

600 000 

31 000 000 



Uffici del lavoro portuale. 

Ili 

SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulle variazioni 

rispetto 

che si 

all'anno 

propongono 

1979 

per l'anno 1980 

3.000.000 

2.000.000 

5.000.000 

120.000 

6.000.000 

10.000.000 

10.000.000 

1.000.000 

21.000.000 

100.000 

480.000 

31.000.000 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 
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Uffici del lavoro portuale. 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

Numero 

gS 
OS 

C O 
S'C 

 2 
03 e 

X3 rt 
e 

CC 

O 
OO 
Oi 

o ™ 
■§fi 

03 b 

e 
ce 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

134 

13S 

136 

141 

142 

111 

134 

135 

136 

141 

142 

161 

Spese per l'organizzazione e la partecipazione a con
vegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni 
Spese occorrenti per promuovere studi per il perfe
zionamento dei sistemi di lavoro per aumentarne il 

Spese casuali 

Manutenzione, riparazione, adattamento dei locali delle 
case di soggiorno per i lavoratori portuali e dei 

CATEGORIA IV. — Trasferimenti. 

Interventi diretti all'assistenza, alla tutela della in
tegrità fisica ed all'elevazione morale dei lavora
tori, degli ex lavoratori e delle loro famiglie . . . 

Provvidenze a favore del personale in servizio, di 
quello cessato dal servizio e delle loro famiglie . 

CATEGORIA VI. — Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

Rimborso di somme indebitamente percette . . . . 

500.000 

200.000 

10.000.000 

39.330.000 

110.000.000 

3.000.000 

113.000.000 

per memoria 

(a) 
50.000 (+) 

» 

> 

3.220.000 (+) 

» 

(a) 
500.000 () 

500.000 () 

» 

550.000 

200.000 

10.000.000 

42.550.000 

110.000.000 

2.500.000 

112.500.000 

per memoria 
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Uffici del lavoro portuale. 

SPESA 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

 ■   . . 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

5.000.000 

11.120.000 

50.000.000 

500.000 

50.500.000 

» 

300.000 

100.000 

10.000.000 

41.980.000 

110.000.000 

2.500.000 

112.500.000 

» 

(a) Variazione proposta in relazione alle esigenze. 

8.  MARINA  PREVISIONE. 
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Uffici del lavoro portuale. 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1980 

C A P I T O L I 

Numero 
?2 

o 
e o 

cu e 
T 3 CO 

c CE 

CD 

O " * 
S o e -« 

Si a T= c3 
e ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1980 

501 

541 

501 

541 

TITOLO II. 
SPESE IN CONTO CAPITALE 

CATEGORIA IX. — Costituzione di capitali fissi. 

Costruzione di case di soggiorno per lavoratori por
tuali e spese di arredamento e di primo impianto 
per la loro funzionalità 

CATEGORIA XIII. — Costituzione di fondi di riserva. 

Devoluzione al fondo di riserva dell'avanzo di gestione 
dell'esercizio 

20.000.000 

13.670.000 

» 

(a) 
5.420.000 (-) 

20.000.000 

8.250.000 
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Uffici del lavoro portuale. 

SPESA 

Residui 
passivi pre
sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 

Note esplicative sulle variazioni 

rispetto 

che si 

all'anno 

propongono 

1979 

per l'anno 1980 

100.000.000 

900.000.000 

80.000.000 

» 

(a) Diminuzione proposta in relazione al previsto avanzo di gestione. 
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Uffici del lavoro portuale. 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

■•* 1980 

Numero 
CfS 

e o 
S'c 

ra co 
03 e 

T3 CO 
e 
ce 

CD 
OO 
cri 

O" 

S'È 

a 
ce 

C A P I T O L I 

DENOMINAZIONE 

RIASSUNTO 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI 

Categoria I.  Personale in attività di servizio . . 

Categoria VI.  Poste correttive e compensative delle 

Totale del titolo I . . . 

TITOLO II.  SPESE IN CONTO CAPITALE 

Categoria IX.  Costituzione di capitali fissi . . . . 

Categoria XIII.  Costituzione di fondi di riserva . 

Totale del titolo l i . . . 

RIEPILOGO 

TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1979 

24.000.000 

39.330.000 

113.000.000 

» 

176.330.000 

20.000.000 

13.670.000 

33.670.000 

176.330.000 

33,670.000 

210.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

2.700.000 (+) 

3.220.000 (+) 

500.000 () 

» 

5.420.000 (+) 

» 

5.420.000 H 

5.420.000 () 

5.420.000 (+) 

5.420.000 () 

» 

Competenza 
risultante 

per l'anno 
finanziario 

1980 

26.700.000 

42.550.000 

112.500.000 

» 

181.750.000 

20.000.000 

8.250.000 

28.250.000 

181.750.000 

28.250.000 

210.000.000 
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S P E S A 

Note esplicative sulle variazioni che si propongono per l'anno 1980 

rispetto all'anno 1979 

5.000.000 

11.120.000 

50.500.000 

» 

66.620.000 

100.000.000 

900.000.000 

1.000.000.000 

66.620.000 

1.000.000.000 

1.066.620.000 

21.000.000 

41.980.000 

112.500.000 

175.480.000 

80.000.000 

» 

80.000.000 

175.480.000 

80.000.000 

255.480.000 

Residui 

passivi pre

sunti al 1° 

gennaio 1980 

Autorizzazione 

di cassa 

per l'anno 1980 


