TABELLA N. 13
Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste
per l'anno finanziario 1977

ANNESSO N. 14
(Art. 7 della legge 13 maggio 1966, n. 303)

BILANCIO DI PREVISIONE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO
(AJALA.)
PER L'ANNO FINANZIARIO 1977

approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 28 aprile 1976
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NOTA PRELIMINABE

Le previsioni delle entrate e delle spese dell'Azienda di Stato per gli interventi nel
mercato agricolo, per l'anno finanziario 1977, tutte di parte corrente, pareggiano nella complessiva somma di milioni 10.900.
Tali previsioni riguardano esclusivamente le spese generali di funzionamento dell'Azienda,
per l'attività che essa è chiamata a svolgere nel corso dell'anno 1977 (art. 11 della legge 31
marzo 1971, n. 144).
Le variazioni rispetto all'anno 1976 si prevedono in un aumento complessivo di milioni
2.700 e sono dovute:
— alle spese per missioni all'interno del personale dipendente da Enti pubblici comandato all'A.I.M.A. (— milioni 20);
— al fondo di riserva (— milioni 28);
— al compenso per lavoro straordinario al personale dell'Azienda ed a quello che
presta la propria opera nell'interesse dell'Azienda ( + milioni 37);
— al compenso per lavoro straordinario al personale di uffici che collaborano direttamente con il Ministro Presidente dell'Azienda ( + milioni 14);
— alle spese per il funzionamento degli uffici ( + milioni 40);
— alle spese per i mezzi di trasporto ( + milioni 5);
— ai rimborsi dovuti agli Enti pubblici di stipendi ed altri assegni corrisposti al
personale comandato ( + milioni 20);
— ai rimborsi dovuti agli Enti di sviluppo degli oneri relativi al servizio dell'integrazione di prezzo (+milioni 130);
— ai compensi per lavoro straordinario al personale di Enti pubblici comandato
( + milioni 2);
— al rimborso alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano degli oneri
relativi al servizio di concessione del premio alla nascita dei vitelli ( + milioni 2.500).
Illustrate le variazioni proposte, si analizza la composizione delle entrate e delle spese
sotto il profilo economico.
Le entrate correnti, nel complessivo importo di milioni 10.900, riferite alla sola categoria
dei trasferimenti, riguardano la somma segnalata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste
quale fabbisogno per le spese generali di funzionamento della Azienda, ai sensi dell'articolo 11,
primo comma, della legge 31 marzo 1971 n. 144.
Le spese correnti, nel complessivo importo di milioni 10.900, riguardano:
a) spese per il personale in attività di servizio (milioni 618,5), concernenti le competenze accessorie dovute al personale dell'Azienda ed a quello che presta la propria opera
nell'interesse dell'Azienda;
b) spese per l'acquisto di beni e servizi (milioni 10.031,2), concernenti principalmente:
— le spese per il funzionamento di consigli, comitati e commissioni;
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— il fitto dei locali adibiti a sede dell'Azienda o utilizzati dagli organi periferici
esclusivamente per i servizi dell'Azienda;
— le spese postali, telegrafiche e telefoniche;
— le spese per il funzionamento degli uffici;
— le spese per l'acquisto e la riparazione dei mobili e delle attrezzature d'ufficio,
le spese per la biblioteca, le spese di manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto;
— le spese per l'accertamento qualitativo e quantitativo dei prodotti acquisiti dall'Azienda;
— le spese per il servizio di controllo sull'applicazione delle norme comunitarie di
qualità dei prodotti ortofrutticoli;
— il rimborso agli Enti pubblici di stipendi, degli altri assegni fissi e competenze
accessorie corrisposti al personale comandato;
— il rimborso agli Enti di sviluppo degli oneri relativi al servizio delle integrazioni
di prezzo;
— il rimborso alle regioni ed alle province di Trento e Bolzano degli oneri relativi
al servizio di concessione del premio alla nascita dei vitelli, spesa inscritta in applicazione
del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 17 aprile 1975 emanato in esecuzione del regolamento CEE n. 464/75 del Consiglio in data 27 febbraio 1975. Il notevole
incremento di spesa previsto per la categoria in esame si deve precipuamente alla iscrizione
di tale onere ( + milioni 2.500);
— il rimborso agli Istituti di credito degli oneri relativi al servizio di emissione e
spedizione degli assegni circolari per il pagamento di provvidenze finanziarie comunitarie;
e) spese per trasferimenti (milioni 6), concernenti gli interventi assistenziali a favore
del personale;
d) somme non attribuibili (milioni 244,3), concernenti, in massima parte, l'accantonamento al fondo di riserva per nuove e maggiori spese.
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ENTRATA

CAPITOLI
Competenza
Numero
tOH

a.s
■si 1 1
=1

DENOMINAZIONE

secondo lo stato
di previsione
per l'anno
finanziario
1976

Variazioni

Competenza

si propongono

risultante
per l'anno
finanziario
1977

8.200.000.000

(a)
2.700.000.000 ( + )

10 900 000 000

8.200.000.000

2.700.000.000 ( + )

10.900.000.000

che

d
«PI

TITOLO I  ENTRATE CORRENTI
CATEGORIA I I . —

111

111

Trasferimenti.

Somme da riscuotere dal Ministero dell' agricoltura e
delle foreste per le spese generali di funzionamento

CATEGORIA V. ■— Somme non attribuibili.
141
142
143

»

141
142
143
144

Somme acquisite sulle disponibilità accertate a chiusura
dell'esercizio da utilizzare negli esercizi successivi .

per memoria

»

per memoria

per memoria

»

per memoria

per memoria

»

per memoria

»

per memoria

per memoria

»

»

»

Eecuperi di somme imputate alle spese generali di firn
Somme acquisite sulle disponibilità accertate a chiusura
Somme dovute dai contraenti con l'Azienda per spese
di copia, stampa, carta bollata e le altre spese ine
renti ai relativi contratti (5)

(b)

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze.
(6) Capitolo che si istituisce «per memoria» per provvedere alle spese di cui alla denominazione, ora non valutabili.
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Numero

11
11
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DENOMINAZIONE
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Competenza
secondo lo stato
di previsione
per l'anno
finanziario
1976

Variazioni
che
si propongono

Competenza
risultante
per l'anno
finanziario
1977

■s a
ri

BIASSUNTQ D E L L ' E N T B A T A

TITOLO I  ENTRATE CORRENTI

CATEGORIA I I . — Trasferimenti

8.200.000.000

CATEGORIA V. — Somme non attribuibili

Totale del Titolo I . . .

2.700.000.000( + )

10.900.000.000

»

8.200.000.000

2.700.000.000(4)

10.900.000.000

n
i
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SPESA

CAPITOLI
Competenza

dell'anno
finanziario 1976

Numero
§

2

DENOMINAZIONE

« P

secondo lo stato
di previsione
per l'anno
finanziario
1976

Variazioni
che
si propongono

Competenza
risultante
per l'anno
finanziario
1977

TITOLO I - SPESE CORRENTI
(o di funzionamento e mantenimento)

RUBRICA I - SPESE GENERALI.

CATEGORIA I. — Personale in attività di servizio.
101

103

104

101

103

104

Compensi per lavoro straordinario al personale dell'Azienda ed a quello che presta la propria opera nell'interesse

213.000.000

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni
nel territorio nazionale del personale dell'Azienda e
di quello che presta la propria opera nell'interesse
dell'Azienda

347.500.000

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni
all'estero del personale dell'Azienda e di quello che
presta la propria opera nell'interesse dell'Azienda . .

5.000.000
2.000.000

105

105

Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti

106

106

Indennità giornaliera al personale in servizio presso i
centri meocanografici (Spese obbligatorie)

per memoria

108

108

Compensi per lavoro straordinario al personale applicato
ad Uffici aventi funzioni di diretta collaborazione
all'opera del Ministro Presidente dell'Azienda . . .

per memoria
567.500.000

(a) Aumento proposto in relazione al fabbisogno.
(6) Stanziamento che si inscrive per provvedere alle spese indicate nella denominazione.

la)
37.000.000(4-)

»

250.000.000

347.500.000

5.000.000

»

2.000.000
per memoria

14.000.000(4-)

14.000.000

51.000.000(4-)

618.500.000
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SPESA

CAPITOLI
Competenza
Numero
§

2

DENOMINAZIONE

ci H
£H

C3

■e P
c3
P

CATEGORIA

121
122

III.

Variazioni
che
si propongono

Competenza
risultante
per l'anno
finanziario
1977

Acquisto di beni e servizi.

Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e
varie inerenti ai contratti stipulati dall'Azienda (a)

2.000.000

2.000.000

Spese per il funzionamento  compresi i gettoni di pre
senza, i compensi ai componenti e le indennità
di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri
estranei all'Azienda  di Consigli, Comitati e Com
missioni

630.000.000

630.000.000

123

Compensi per speciali incarichi

124

Pitto di locali

125
126

127

secondo lo stato
di previsione
per l'anno
finanziario
1976

.

per memoria

per memoria

145.000.000

145.000.000

Spese postali, telegrafiche e telefoniche

150.000.000

150.000.000

Spese per il funzionamento degli uffici, compresi il
riscaldamento, la manutenzione, riparazione, arreda
mento ed adattamento dei locali e dei relativi impianti

310.000.000

Spese per l'acquisto e la riparazione dei mobili d'ufficio
e di altre attrezzature per i servizi dell'Azienda . .

60.000.000

60.000.000

200.000

200.000

1.000.000

1.000.000

(a)
40.000.000(4)

350.000.000

128

Spese casuali

129

Spese di rappresentanza

130

Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio dei mezzi
di trasporto

45.000.000

Funzionamento e manutenzione della biblioteca  Acqui
sto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni

5.000.000

5.000.000

Spese per accertamenti sanitari (spese obbligatorie)

1.000.000

1.000.000

131
132

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze.

(a)
5.000.000(4)

50.000.000

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1977

A z i e n d a d i S t a t o p e r gli i n t e r v e n t i n e l m e r c a t o a g r i c o l o

SPESA

CAPITOLI
Competenza

Numero
CO

O ,_|

5 O
=3 ti
73 3

«a
133

134

O i—t

9 o

«a

DENOMINAZIONE

£3
<! '5

133

134

secondo lo stato
di previsione
per l'anno
finanziario
1976

Variazioni
che
si propongono

Competenza
risultante
per l'anno
finanziario
1977

Spese per l'accertamento qualitativo e quantitativo dei
prodotti, comunque denominati, che si rendano necessarie nell'interesse dell'Azienda (campionamenti,
perizie, analisi di laboratorio e rimborso spese di qualsiasi natura connesse a detto accertamento) (a) . . .

40.000.000

40.000.000

Spese per il servizio di controllo sull'applicazione delle
norme comunitarie di qualità dei prodotti ortofrutticoli

900.000.000

900.000.000

135

135

Rimborso agli Enti pubblici degli stipendi ed altri assegni
fissi corrisposti al personale comandato

250.000.000

136

136

Rimborso agli Enti di sviluppo degli oneri relativi al
servizio delle integrazioni di prezzo

3.870.000.000

(b)
130.000.000(4-)

4.000.000.000

137

137

Compensi per lavoro straordinario al personale di Enti
pubblici comandato

25.000.000

(a)
2.000.000(4-)

27.000.000

138

138

Indennità e. rimborso spese di trasporto per missioni nel
territorio nazionale al personale dipendente da Enti
pubblici comandato

20.000.000

20.000.000(-)

139

140

140

Rimborso alle regioni e alle province autonome di
Trento e Bolzano degli oneri relativi al servizio di
concessione del premio alla nascita dei vitelli (d) .
Rimborso agli Istituti di credito degli oneri relativi al
servizio di emissione e spedizione degli assegni circolari
per il pagamento di provvidenze finanziarie comunitarie (e)

(e)

(d)
2.500.000.000(4-)

900.000.000

7.354.200.000

(a)
(b)
(e)
(d)

(a)
20.000.000(4-

270.000.OOo

per

memoria

2.500.000.000

900.000.000

2.677.000.000(4-)

10.031.200.000

Aumento proposto in relazione al fabbisogno.
Aumento proposto in relazione alle nuove convenzioni stipulate con gli Enti di sviluppo per l'aumentato costo del servizio.
Stanziamento che si elimina, lasciando il capitolo « per memoria », in dipendenza della temporanea cessazione dell'onere.
Capitolo che si istituisce e stanziamento che si inscrive per provvedere al rimborso agli Enti indicati nella denominazione
degli oneri relativi alle prestazioni di cui al decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 17 aprile 1975, emanato in applicazione del Regolamento (CE.E.) n. 464/75 del Consiglio in data 27 febbraio 1975. L'onere è stato determinato in base alle convenzioni stipulate per la campagna 1976-1977.
(e) Modificata la denominazione del capitolo in relazione all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727, che estende il pagamento mediante assegno circolare, a tutte le provvidenze finanziarie comunitarie.
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SPESA

CAPITOLI
Competenza
Numero

secondo lo stato
di previsione
per l'anno
finanziario
1976

co

i>
03
O i-I

§2

ci Ti

"cu *N
"O CI
83

ri

2 ì-*

aa

DENOMINAZIONE

•tì a
a

Variazioni

Competenza

che

per l'anno
finanziario
1977

si propongono

tei

CATEGORIA IV. —

Trasferimenti.

151

151

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

152

152

Somme non utilizzate da versare all'Erario

6.000.000

6.000.000

per memoria

per memoria

6.000.000

6.000.000

CATEGORIA V i l i . — Somme non attribuibili.
191

191

Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori . .

192

192

Fondo di riserva per nuove e maggiori spese

. . . .

194

194

Residui passivi perenti agli effetti amministrativi reclamati dai creditori

2.500.000
269.800.000
per memoria

272.300.000

(a) Diminuzione proposta in relazione alle esigenze.

»
(a)

28.000.000 ( - )
»

28.000.000 ( - )

2.500.000
241.800.000
per memoria

244.300.000
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CAPITOLI

Competenza

Numero

secondo lo stato
di previsione
per l'anno
finanziario
1976

rC rH

a_
a 2
ss C

s?
P .2

s9) S
°K

« 3
« 'S

a

te

«

p
ci

DENOMINAZIONE

SPESA

Variazioni

Competenza

che

per l'anno
finanziario
1977

si propongono

c

RIASSUNTO DELLA SPESA
TITOLO I - SPESE CORRENTI
(o di funzionamento e mantenimento)
CATEGORIA I. — Personale in attività di servizio .
CATEGORIA I I I . — Acquisto di beni e servizi

. . . .

51.000.000(4-)

618.500.000

7.354.200.000

2.677.000.000(4-)

10.031.200.000

6 000 000

CATEGORIA IV. — Trasferimenti

CATEGORIA VIII. — Somme non attribuibili

567.500.000

)>

6.000.000

. . . .

272.300.000

28.000.000 ( - )

244.300.000

Totale del Titolo I . . .

8.200.000.000

2.700.000.000 ( + )

10.900.000.000

RIEPILOGO DELL'ENTRATA

8.200.000.000

2.700.000.000(4-)

10.900.000.000

RIEPILOGO DELLA SPESA

8.200.000.000

2.700.000.000(4-)

10.900.000.000

RIEPILOGO

