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NOTA PRELIMINARE 

Lo stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'anno 
finanziario 1973 reca spese per complessivi milioni 208.534,7 di cui milioni 168.914,7 per la parte 
corrente e milioni 39.620,0 per il conto capitale. 

Va, peraltro, posto in evidenza che, con riferimento a provvedimenti legislativi in corso 
che rientrano nella competenza del Ministero della marina mercantile, negli appositi fondi del 
Ministero del tesoro sono stati accantonati milioni 180 per la parte corrente e milioni 32.215 
per il conto capitale, per cui complessivamente, le spese del Ministero ammontano, in sostanza, 
a milioni 240.929,7 di cui milioni 169.094,7 per la parte corrente e milioni 71.835 per il conto 
capitale. 

In particolare, relativamente alla parte corrente il citato accantonamento di milioni 180 
concerne provvedimenti per la costruzione e la gestione degli approdi per il diporto nautico 
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(milioni 30) e modifiche alla legge 9 febbraio 1963, n. 223, istitutiva del Consorzio autonomo del 
porto di Civitavecchia (milioni 150). 

Per le spese in conto capitale, il citato accantonamento di milioni 32.215 si riferisce ad 
una ulteriore integrazione di fondi per il concorso statale nel pagamento degli interessi sui 
mutui pescherecci (milioni 15); ad ulteriori provvidenze a favore della pesca marittima (mi
lioni 700); all'applicazione del regolamento comunitario per la pesca (milioni 1.000); al cre
dito navale (milioni 2.500); al fondo di rotazione della pesca (milioni 3.000) ed alle provvidenze 
all'industria cantieristica navale (milioni 25.000). 

Ovviamente, l'utilizzo di tali accantonamenti è in funzione della definizione dei provvedi
menti relativi. 

Rispetto al precedente bilancio 1972, le spese considerate nello stato di previsione di cui 
trattasi, presentano le seguenti variazioni nette: 

per l'incidenza di leggi preesistenti e per l'applicazione di intervenuti 
provvedimenti legislativi (veggasi l'allegato di dettaglio) milioni 1.284,6 (+) 

per l'adeguamento delle dotazioni di bilancio alle occorrenze della 
nuova gestione » 79.525,6 (+) 

milioni 80.810,2 (+) 

Le variazioni derivanti da provvedimenti legislativi, riguardano l'applicazione: 

— della legge 4 gennaio 1968, n. 19, concernente provvidenze a favore dell'industria na
vale (articoli 1, 9, 10, 11 e 28) (+ milioni 50); 

— della legge 28 marzo 1968, n. 479, concernente provvidenze a favore della pesca ma
rittima (—milioni 2.000); 

— della legge 30 maggio 1970, n. 379, concernente integrazioni e modifiche della legge 9 
gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni, per l'esercizio del credito navale (+ milioni 1.000); 

— della legge 22 luglio 1971, n. 567 concernente contributi a favore dell'Istituto nazio
nale per studi ed esperienze di architettura navale, per il Centro d'idrodinamica di Roma 
(+ milioni 1.085); 

— del decreto del Ministro del tesoro 24 luglio 1971, emanato in applicazione della legge 
27 maggio 1959, n. 324 che ha stabilito la nuova misura dell'indennità integrativa speciale 
(+ milioni 105); 

— della legge 14 agosto 1971, n. 822 concernente il contributo all'Ente Autonomo del 
Porto di Trieste (+ milioni 800); 

— della legge 6 dicembre 1971, n. 1053 concernente il diritto degli assistiti dall'ENPAS 
e dall'ENPDEDP all'assistenza sanitaria diretta opzionale (+ milioni 239,6); 

— della legge 6 dicembre 1971, n. 1082 concernente modifiche di alcune norme previste 
dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Ma
rina e dell'Aeronautica (+ milioni 5). 

Circa le variazioni causate dalle necessità di adeguare le dotazioni di bilancio alle pre
viste occorrenze della nuova gestione sono da porre in evidenza, soprattutto, quelle riguar
danti: 

la spesa relativa all'acquisto di mezzi nautici per le esigenze del servizio di soccorso 
a mare in vicinanza degli aeroporti (+ milioni 400); la spesa relativa alle sovvenzioni alle 
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Società assuntr ic i di servizi mar i t t imi ( + milioni 78.505); le spese pe r la manutenzione dei 
mezzi naut ic i ( + milioni 60); le spese pe r l 'acquis to e l a manutenzione di mezzi antinquina
mento ( + milioni 100) e il ve r samen to al Bilancio speciale per gli Uffici del lavoro por tuale 
in relazione al gett i to delle en t ra te ( + milioni 40). 

Così i l lus t ra te le principal i variazioni proposte , si pa s sa ora ad anal izzare la composi
zione delle spese corrent i e di quelle in conto capi ta le sotto il profilo funzionale ed economico. 

A ta le fine, nel prospet to che segue, le spese in parola, ammontanti a milioni 208.534,7 
vengono r a g g r u p p a t e per sezioni e ca tegor ie : 

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA 

CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 

Azione 
ed interventi 

nel campo 
sociale 

Trasporti 
e comunicazioni 

Azione 
ed interventi 

nel campo 
economico 

In complesso 

SPESE CORRENTI 
(o di funzionamento) 

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 . . . 

SPESE IN CONTO CAPITALE 
(o di investimento) 

Beni mobili, macchine ed attrezzature 
tecnico-scientifiche a carico diretto del
lo Stato 

Trasferimenti 

Totale spese in conto capitale 

In complesso 

2.050,0 

2.050,0 

2.050,0 

(milioni di lire) 

6.631,3 

2.102,9 

3.715,5 

154.031,2 

90,0 

0,5 

166.571,4 

1.100,0 

38.500,0 

39,600,0 

206.171,4 

100,0 

193,3 

293,3 

9,0 

11,0 

20,0 

313,3 

6.631,3 

2.102,9 

3.815,5 

156.274,5 

90,0 

0,5 

168.914,7 

1.109,0 

38.511,0 

39.620,0 

208.534,7 
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Relativamente all'azione ed agli interventi nel campo sociale il complessivo importo di 
milioni 2.050 si riferisce al contributo nella spesa sostenuta dalla Cassa nazionale per la previ
denza 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 comunicazioni, la spesa di milioni 206.171,4 riguarda i ser
vizi generali del Ministero (milioni 7.807,2); le spese per la marina mercantile (milioni 38.317,2); 
le spese per le Capitanerie di porto (milioni 5.115,1); le spese per il Demanio (milioni 4.126,5) 
e le spese per i servizi marittimi (milioni 150.805,4). 

L'azione ed interventi nel campo economico concernono le spese per la pesca (milioni 313,3). 
La complessiva spesa corrente di milioni 168.914,7 include milioni 6.631,3 di spese per il 

personale in attività di servizio così costituite: 

PERSONALE 

Militare 

Totali . . . 

Consistenza 
numerica 

937 

615 

180 

1.732 

Assegni 
fissi 

2.465,3 

2.358,7 

419,1 

5.243,1 

Competenze 
accessorie 

(milioni 

576,6 

335,2 

40,1 

951,9 

Oneri 
previdenziali 

di lire) 

220,2 

183,9 

32,2 

436,3 

TOTALE 

3.262,1 

2.877,8 

491,4 

6.631,3 

Le spese per il personale in quiescenza ammontano a milioni 2.102,9. 
Le spese per acquisto di beni e servizi ammontanti a milioni 3.815,5 riguardano, soprat

tutto, le spese per fitto di locali per milioni 410, la manutenzione dei locali e delle attrezzature 
per milioni 350, le spese per le sistemazioni difensive sulle navi mercantili per milioni 200; 
l'acquisto di mezzi di trasporto nautici e terrestri per le Capitanerie di porto per milioni 
1.470; le spese di ufficio per le Capitanerie di porto per milioni 150; le spese d'impianto e fun
zionamento del centro elettronico per milioni 350 e l'acquisto e la manutenzione dei mezzi an
tinquinamento delle acque marine per milioni 400. 

Circa i trasferimenti correnti, la complessiva cifra di milioni 156.274,5 concerne, princi
palmente, le sovvenzioni alle società assuntoci di servizi marittimi per milioni 150.805; il 
contributo nella spesa sostenuta dalla Cassa nazionale per la previdenza marinara per milioni 
2.050; il contributo all'Ente Autonomo del Porto di Trieste per milioni 2.300 e il contributo al
l'Ente Autonomo del Porto di Palermo, per milioni 245. 

Circa le poste correttive e compensative delle entrate l'importo di milioni 90 concerne i 
« fondi scorta » delle Capitanerie di porto. 

Relativamente alle spese in conto capitale, va precisato che il complessivo importo di 
39.620 milioni, concerne integralmente spese di investimento, costituite da beni mobili, mac-
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chine ed attrezzature tecnico-scientifiche a carico diretto dello Stato (milioni 1.109) e trasfe
rimenti in conto capitale (milioni 38.511). Detti trasferimenti riguardano principalmente i con
tributi a favore delle costruzioni navali per milioni 24.700, il contributo negli interessi su ope
razioni di credito navale per milioni 12.800 e il contributo a favore dell'Istituto nazionale per 
studi ed esperienze di architettura navale per il completamento del Centro di idrodinamica 
di Roma per milioni 1.000. 

* * * 

Così illustrate le varie voci di spesa considerate nello stato di previsione per l'anno 1973, 
si espongono qui di seguito le linee particolari dell'azione che il Ministero si propone di svol
gere nei settori di competenza. 

Il rilancio della marina mercantile italiana ha bisogno di un sistema organico e completo 
di specifici strumenti incentivanti coerente col disegno di una politica economica generale pro
duttivistica. Nella specie non si deve perdere di vista — come talora si può essere tentati di 
fare — che « marina mercantile », e cioè l'esercizio del trasporto marittimo offerto in un mer
cato internazionale, è l'espressione indicativa di un'attività originale da considerare, nella sua 
caratterizzazione commerciale di impresa d'esportazione, autonomamente: non cioè in subor
dine agli interessi del carico (in esportazione o in importazione) coi quali pure è, ovviamente, 
legata. In omaggio a tale visione, se si vuole far vivere la marina mercantile italiana nella 
prospettiva di una sua autonoma e duratura capacità competitiva in tutti i mari del mondo, 
e non farla sopravvivere come semplice strumento di servizio per diversi, anche apprezza
bili, interessi, è necessario far avanzare congiuntamente l'azione politica di rilancio in tutte 
le direzioni: 

— incentivare le demolizioni, sicché la flotta italiana si allinei con quelle più pronte a 
rinnovarsi per il mantenimento costante di un alto livello qualitativo; 

— prolungare (per tutta la fase, forse lunga, del rilancio), il credito navale attrezzan
dolo sicché esso sia sufficiente nella misura e tempestivo nella erogazione; 

— sorvegliare le condizioni d'esercizio dell'attività marittima per una possibile azione 
di contenimento delle punte di onerosità non giustificate; 

— portare a compimento il riassetto della cantieristica italiana nel contesto della poli
tica cantieristica europea. 

La possibilità d'alleggerimento della cifra delle sovvenzioni marittime dipende dal processo 
di riordinamento delle linee marittime di p.i.n. diretto a una più specifica qualificazione dei 
servizi sovvenzionabili nella visione globale della marina mercantile come su accennata: sic
ché sia assicurato l'equilibrio competitivo fra armamento a partecipazione statale (che eserciti 
trasporti marittimi internazionali con o senza sovvenzione) e armamento non a capitale statale. 

Quanto ai servizi minori, limitatamente a quelli turistici di carattere locale e sempre che 
gli stessi non siano soddisfatti da liberi vettori, potrebbe manifestarsi un interessamento delle 
Regioni, traducibile, ove lo consenta la finanza locale, in un intervento sovvenzionatore ovvia
mente sostitutivo della sovvenzione statale. 

Nel campo marittimo e portuale, non meno che in altri, deve essere attentamente sor
vegliata, e contenuta, la spinta all'onerosità sociale oltre la soglia della redditività. Ciò non 
esime dallo sforzo di sempre meglio salvaguardare il benessere della gente di mare e dei por
tuali. Nel contempo dovrà essere affrontato il problema dell'aggiornamento e dell'addestra-
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mento professionale dei marittimi; problema vitale per una flotta moderna di otto milioni di 
tonnellate. 

La politica portuale, cosciente che i porti sono al servizio della «merce», deve proporsi 
tre convergenti obiettivi: la riforma istituzionale che risponda all'istanza di autonomia ope
rativa, riconoscendola come e per quanto consentito dalla cornice unitaria e là dove esistono 
le condizioni attuali o potenziali di una vitalità portuale; la riforma della strumentazione e 
delle procedure per la puntuale esecuzione delle opere fisiche necessarie all'adeguamento tec
nico (strutture fisse e arredamenti) dei porti; ìa riforma della funzionalità dei porti con finalità 
produttivistica nel senso che ogni servizio sia pagato in funzione del suo effettivo rendimento. 
Si tratta di mettere i nostri porti nelle condizioni, non solo di far fronte al crescente traffico, 
ma di aumentarne la capacità d'attrazione dei carichi e delle navi. 

Per quanto di competenza, è mobilitata ogni risorsa per la salvaguardia delle condizioni 
naturali dell'habitat delle specie biologiche marine e di quelle del regime della platea conti
nentale, e così della purezza e della nettezza del litorale. 

Nel campo del « demanio marittimo » l'utilizzazione delle varie aree è oggi subordinato 
all'imperativo della difesa dell'ambiente, nell'intento di salvaguardare il litorale da possibili 
degradazioni che compromettano l'assetto territoriale della nostra costa. 

Lo sviluppo del diporto nautico in Italia è condizionato dal problema dell'ormeggio e del 
rimessaggio dei natanti. In aggiunta alla rivalutazione degli esistenti porti di IV classe (che 
però non sono riservati all'uso turistico), la soluzione di questo problema può esser data dalla 
creazione nei punti più idonei di approdi ad hoc da impiantare e gestire, in regime di conces
sione, senza carico finanziario per lo Stato. 

Sarà proseguita la politica a favore della pesca marittima. Fra gli obiettivi è sempre al 
primo posto il rafforzamento della capacità imprenditoriale, obiettivo difficile nel quadro di una 
politica d'incoraggiamento dell'associazionismo fra pescatori. Per il naviglio, sono incoraggiate 
le nuove costruzioni di tonnellaggio adeguato alla pesca di altura e quindi alle lunghe perma
nenze in mare. Particolare attenzione è riservata al settore della commerciabilizzazione, della 
distribuzione e della conservazione del pescato. 
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A L L E G A T O 

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

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 

Legge 4 gennaio 1968, n. 19 (provvidenze a favore della 
industria navale, articoli 1, 9, 10, 11 e 28) . 

Legge 28 marzo 1968, n. 479 (provvidenze a favore della 
pesca marittima) 

Legge 30 maggio 1970, n. 379 (integrazioni e modifiche 
della legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modi
ficazioni, per l'esercizio del credito navale) . 

Legge 22 luglio 1971, n. 567 (contributo a favore dell'Isti
tuto nazionale per studi ed esperienze di architettura 
navale, per il Centro d'idrodinamica di Roma) . 

Decreto del Ministro del tesoro 24 luglio 1971, emanato 
in applicazione della legge 27 maggio 1959, n. 324 

che ha stabilito la nuova misura dell'indennità inte
grativa speciale 

Legge 14 agosto 1971, n. 822 (contributo all'Ente Autono
mo del Porto di Trieste) 

Legge 6 dicembre 1971, n. 1053 (diritto degli assistiti dal-
l'ENPAS e dall'ENPDEDP all'assistenza sanitaria 
diretta opzionale) 

Legge 6 dicembre 1971, n. 1082 (modifiche di alcune nor
me previste dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, 
sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della 
Marina e dell'Aeronautica^ 

Totale 

Spese 
correnti 

Spese in 
conto capitale TOTALE 

(in milioni di lire) 

50,0 (+) 

2.000,0 (-) 

85,0 (+) 

105,0 (+) 

800,0 (+) 

239,6 (+) 

5,0 (+) 

765,4 (-) 

1.000,0 (+) 

1.000,0 (+) 

2.050,0 (+) 

50,0 (+) 

2.000.0 (-) 

1.000,0 (+) 

1.085,0 (+) 

105,0 (+) 

800,0 (+) 

(a) 
239,6 (+) 

5,0 (+) 

1.284,6 (+) 

(a) Di cui lire 2,7 milioni fronteggiate nell'ambito degli stanziamenti. 





STATO DI PREVISIONE 
DELLA SPESA DEL MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE 

per l'anno finanziario 1973 

CAPITOLI 

Numero 

IT— 

§•2 
8 fcj 

T3 «J 
a 

1021 

1022 

S-s 
3 b 

a 

1021 

DENOMINAZIONE 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI 
(o di funzionamento e mantenimento) 

SEZIONE Vili. — AZIONE ED INTERVENTI 
NEL CAMPO SOCIALE 

RUBRICA 2. — MARINA MERCANTILE. 

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 

Contributo straordinario alla Gestione Marittimi 
della Cassa nazionale per la previdenza marinara 
per la riduzione dell'onere a carico degli armatori 
e dei marittimi dei pescherecci, adibiti alla pesca 
entro il Mediterraneo (a) 

Totale della Rubrica 2 . . . 

Totale della Sezione VIII . . . 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1972 

2.050.000.000 

2.000.000.000 

4.050.000.000 

4.050.000.000 

4.050.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

(a) 
2.000.000.000 (-) 

2.000.000.000 (-) 

2.000.000.000 (-) 

2.000.000.000 (-) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1973 

2.050.000.000 

soppresso 

2.050.000.000 

2.050.000.000 

2.050.000.000 

(a) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazione dell'onere. 

1. - MARINA MERCANTILE. - PREVISIONE. 
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MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE SPESA 

CAPITOLI 

Numero 

e-2 
- r a ed 

•a is e « 

1030 

1031 

1032 

1033 

1034 

p2 

J55 cs P T3 ed 

a 
CC 

1030 

1031 

1032 

1033 

1034 

DENOMINAZIONE 

SEZIONE IX. — TRASPORTI E COMUNICAZIONI 

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 fisse ed obbligatorie) . 

Spese per i viaggi del Ministro e dei Sottosegretari di 
Stato 

Assegni e indennità agli addetti al Gabinetto ed alle 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale degli addetti al Gabinetto 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
all'estero degli addetti al Gabinetto ed alle Segre-

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per Fanno 
finanziario 

1972 

20.810.000 

15.000.000 

43.114.000 

7.000.000 

4.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
91.000 (+) 

2.617.000 (+) 

» 

» 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1973 

(a) 
20.901.000 

15.000.000 

45.731.000 

7.000.000 

4.000.000 

(a) Aumento così costituito: 
— in dipendenza del decreto del Ministro del tesoro 24 luglio 1971 che stabilisce, in applica

zione della legge 27 maggio 1959, n. 324, la misura dell'indennità integrativa speciale . . L. 
— in relazione alle esigenze » 

L. 

Per la dimostrazione della spesa veggasi l'allegato n. 1. 

(b) Aumento così costituito: 
— in dipendenza del citato decreto del Ministro del tesoro 24 luglio 1971 . , L. 
— in dipendenza della legge 6 dicembre 1971, n. 1053, concernente il diritto degli assistiti dal-

l'ENPAS e dall'ENPDEDP alla assistenza sanitaria diretta opzionale » 
— in relazione alla situazione di fatto del personale » 

115.200 (+) 
24.200 (-) 

91.000 (+) 

192.000 (+) 

1.735.593 (+) 
689.407 (+) 

L. 2.617.000 (+) 
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MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE SPESA 

CAPITOLI 

Numero 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1972 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1973 

1037 

1038 

1039 

1040 

1041 

1042 

1043 

1044 

1045 

1037 

1038 

1039 

1040 

1041 

1042 

1043 

1044 

1045 

SPESE GENERALI. 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale 
di ruolo e non di ruolo (Spese fisse ed obbligatorie) 

Paghe ed altri assegni fissi al personale operaio (Spese 
obbligatorie) 

Compensi per lavoro straordinario al personale di 
ruolo e non di ruolo 

Compensi per lavoro straordinario al personale operaio 

Compensi speciali 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
all'estero 

Indennità e rimborso spese di trasporto per trasfe
rimenti 

Spese per le missioni del personale incaricato dal Mi
nistero della marina mercantile della vigilanza 
ministeriale sull'attività delle società di navigazione 
(capitolati allegati alle convenzioni fra lo Stato e 
le società di navigazione esercenti servizi marittimi 
sovvenzionati di carattere locale) (Spese obbligatorie) 

2.582.000.000 

441.330.000 

136.268.000 

34.200.000 

25.000.000 

20.000.000 

8.000.000 

2.000.000 

(a) 
53.000.000 (+) 

(b) 
8.670.000 (+) 

(e) 
7.632.000 (+) 

(d) 
7.196.000 (+) 

(e) 
318.200.000 (+) 

(a) 
2.635.000.000 

(b) 
450.000.000 

143.900.000 

41.396.000 

343.200.000 

20.000.000 

8.000.000 

2.000.000 

per memoria per memoria 

(a) Aumento così costituito: 
— in dipendenza del decreto del Ministro del tesoro 24 luglio 1971 che stabilisce, in applicazione 

della legge 27 maggio 1959, n. 324, la misura dell'indennità integrativa speciale L. 
— in dipendenza della legge 6 dicembre 1971,n. 1053, concernente il diritto degli assistiti dal-

l'ENPAS e dall'ENPDEDP all'assistenza sanitaria diretta opzionale » 
— in relazione alla situazione di fatto del personale . » 

L, 
Per la dimostrazione della spesa veggasi l'allegato n. 2. 

(b) Aumento così costituito: 
— in dipendenza del citato decreto del Ministro del tesoro 24 luglio 1971 L. 
— in dipendenza della citata legge 6 dicembre 1971, n. 1053 » 
— in relazione alla situazione di fatto del personale » 

L. 
Per la dimostrazione della spesa veggasi l'allegato n. 3. 

(e) Aumento così costituito: 
— in dipendenza della citata legge 6 dicembre 1971, n. 1053 L. 
— per arrotondamento » 

L. 
(d) Aumento così costituito: 

— in dipendenza della citata legge 6 dicembre 1971, n. 1053 L. 
— in relazione alle esigenze » 

L. 
(e) Aumento così costituito: 

— in dipendenza della citata legge 6 dicembre 1971, n. 1053 L. 
— in relazione alle esigenze » 

35.865.600 (+) 

64.656.362 (+) 
47.521.962 (-) 
53.000.000 (+) 

6.912.000 (+) 
11.829.392 (+) 
10.071.392 (-) 
8.670.000 (+) 

7.631.008 (+) 
992 (+) 

7.632.000 (+) 

2.195.200 (+) 
5.000.800 (+) 
7.196.000 (+) 

18.200.000 (+) 
300.000.000 (+) 

L. 318.200.000 (+) 



4 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1973 

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE SPESA 

CAPITOLI 

Numero 
Cv2 

r— 
S o 
S'tì 
a s 

a 

1046 

1047 

1048 

1049 

1050 

£2 

«a 
1 1 •!( 

■a § 
a 

1046 

1047 

1048 

1049 

1050 

DENOMINAZIONE 

Spese per le missioni connesse alla vigilanza ministe
riale sull'attività dei cantieri e degli stabilimenti di 

Compensi speciali al personale del Ministero della ma
rina mercantile ed a quello di altre amministra
zioni statali per eccezionali prestazioni connesse con 
l'esercizio della vigilanza ministeriale sulle attività 
delle società di navigazione (capitolati allegati alle 
convenzioni fra lo Stato e la società di navigazione 
esercenti servizi marittimi sovvenzionati di carat
tere locale) (Spese obbligatorie) 

Compensi speciali al personale del Ministero della 
marina mercantile ed a quello di altre amministra
zioni statali per eccezionali prestazioni connesse con 
l'esercizio della vigilanza ministeriale sui cantieri 
di costruzioni navali (Spese obbligatorie) . . . . 

Spese per le missioni del personale incaricato dal Mi
nistero della marina mercantile della vigilanza 
ministeriale sull'attività delle società di navigazione 
di preminente interesse nazionale 

Compensi speciali al personale del Ministero della 
marina mercantile ed a quello di altre amministra
zioni statali per eccezionali prestazioni connesse con 
l'esercizio della vigilanza ministeriale sulle attività 
delle società di navigazione di preminente interesse 
nazionale 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1972 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

10.000.000 

5.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

> 

» 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1973 

per memoria 

per memoria 

per memoria 

10.000.000 

5.000.000 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1973 
MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE SPESA 

CAPITOLI 

Numero 

g-2 
ed H . u ed 

T3 ed 

a 
Ctì 

1051 

1055 

1056 

1060 

1061 

1065 

r-
CTS 

g-2 
ed h 

^ a 

1051 

1055 

1056 

1060 

1061 

1065 

DENOMINAZIONE 

Indennità al personale addetto agli apparati meccano
grafici ed a quello in servizio presso i centri mecca
nografici (Spese obbligatorie) 

CATEGORIA III. — Personale in quiescenza. 

Pensioni ordinarie ed altri assegni fìssi (Spese fìsse 

Indennità per una sola volta in luogo di pensione, in
dennità di licenziamento e similari (Spese obbli
gatorie) 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

GABINETTO E SEGRETERIE PARTICOLARI. 

Acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni . 

SPESE GENERALI. 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1972 

2.200.000 

3.355.922.000 

1.985.225.000 

5.000.000 

1.990.225.000 

6.000.000 

5.000.000 

4.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
124.000 (+) 

397.530.000 (+) 

(b) 
112.705.000 (+) 

» 

112.705.000(+) 

» 

» 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1973 

2.324.000 

3.753.452.000 

2.097.930.000 

5.000.000 

2.102.930.000 

6.000.000 

5 000 000 

4.000.000 

(a) Aumento così costituito: 
— in dipendenza della legge 6 dicembre 1971, n. 1053, concernente il diritto degli assistiti dal-

l'ENPAS e dall'ENPDEDP all'assistenza sanitaria diretta opzionale !.. 
— per arrotondamento » 

L. 

(b) Aumento così costituito: 
— in dipendenza del decreto del Ministro del tesoro 24 luglio 1971 che stabilisce, in applica

zione della legge 27 maggio 1959, n. 324, la misura dell'indennità integrativa speciale . . L. 
— in dipendenza della citata legge 6 dicembre 1971, n. 1053 » 
— in relazione al carico delle pensioni » 

123.200 (+) 
800 (+) 

124.000 (+) 

38.307.840 (+) 
57.261.239 (+) 
17.135.921 (+) 

L. 112.705.000 (+) 



6 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1973 

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE SPESA 

CAPITOLI 

Numero 

CTS 

O ^ 
g o a'S 
0) a 
« ed 

a ce 

o " 
a o 
£'S 
cu £ •o § 

a ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1972 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1973 

1066 

1067 

1068 

1069 

1070 

1071 

1072 

1073 

1074 

1075 

1076 

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 

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 

Spese per accertamenti sanitari (Spese obbligatorie) 

Spese per cure, ricoveri e protesi (Spese obbligatorie) 

Fitto di locali 

Manutenzione, riparazione e adattamento di locali 
e dei relativi impianti . 

Spese postali e telegrafiche 

Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di mez
zi di trasporto 

Funzionamento e manutenzione della biblioteca - Ac
quisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni 

Spese per le statistiche . 

Spese per l'attuazione di corsi di preparazione, for
mazione e perfezionamento del personale - Parte
cipazione alle spese per corsi indetti da Enti, Istituti 
e Amministrazioni varie 

2.000.000 

10.000.000 

400.000 

100.000 

342.000.000 

5.000.000 

35.000.000 

30.000.000 

3.000.000 

1.500.000 

» 

» 

» 
(a) 

8.000.000 (+) 

» 
(a) 

5.000.000 (+) 

» 

» 

» 

5.000.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 



7 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1973 

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE SPESA 

CAPITOLI 

Numero 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1972 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1973 

1077 

1078 
1079 

1080 

1081 

1082 

1083 

1084 

1085 

1086 

1077 

1078 
1079 

1080 

1081 

1082 

1083 

1084 

1085 

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 

Spese casuali 

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) 

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 

Spese per il funzionamento del Comitato centrale per 
la sicurezza della navigazione 

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

Spese per la vigilanza ministeriale sull'attività delle 
società di navigazione (capitolati allegati alle con
venzioni fra lo Stato e le società di navigazione 
esercenti servizi marittimi di interesse locale) (Spese 
obbligatorie) 

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

Spese di impianto e funzionamento del Centro Elettro
nico. Noleggio, acquisto e manutenzione di macchine 
utensili, attrezzi e materiale vario. Spese per le re
lative indagini di rilevazione dei dati, durante le 
fasi di impianto 

Rimborso all'Azienda autonoma delle ferrovie dello 
Stato degli oneri da essa sostenuti per motivi non 
attinenti all'esercizio ferroviario (a) 

10.000.000 

2.000.000 

20.000.000 

5.000.000 

5.000.000 

300.000 

per memoria 

per memoria 

350.000.000 

per memoria 

841.300.000 13.000.000 (+) 

10.000.000 

2.000.000 

20.000.000 

5.000.000 

5.000.000 

300.000 

per memoria 

per memoria 

350.000.000 

soppresso 

854.300.000 

(a) Capitolo che si sopprime, in quanto la spesa viene posta a carico dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, 
in relazione al regolamento comunitario che prevede la compensazione finanziaria in materia di obblighi di servizio 
pubblico. 



8 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1973 

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE SPESA 

CAPITOLI 

Numero 
CV2 

r-
§•2 
c3 h 

• .3 
"3™ 

a ce 

1090 

1092 

1093 

1095 

1096 

ero 

§•2 
ca ^ -ra ed 

-Sfe 
a ce 

1090 

1092 

1093 

1094 

1095 

1096 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

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

Contributi ad Enti ed Istituti di studio e di esperienze 
in materia di costruzioni, di architettura e di istru-

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

Contributo straordinario all'Istituto nazionale per studi 
ed esperienze di architettura navale per le spese re
lative al suo trasferimento nel nuovo centro di idro
dinamica di Roma e per il primo avvio dei nuovi 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili. 

Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori 

Residui passivi perenti agli effètti amministrativi re-

Totale della Rubrica 1 . . . 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1972 

11.000.000 

per memoria 

per memoria 

» 

11.000.000 

500.000 

per memoria 

500.000 

6.198.947.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

(a) 
85.000.000 (+) 

85.000.000 (+) 

» 

> 

» 

608.235.000 (+) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1973 

11 000 000 

per memoria 

per memoria 

85.000.000 

96.000.000 

500.000 

per memoria 

500.000 

6.807.182.000 

(a) Capitolo che si istituisce e stanziamento che si inscrive in applicazione della legge 22 luglio 1971, n. 567. 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1973 
MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE SPESA 

CAPITOLI 

Numero 

de
ll'

an
no

 
fin

anz
iari

o 
197

2 

1099 

1100 

1101 

1102 

1103 

1104 

co e— 

§•2 
- r a ed 

l e 
« ed a ce 

1099 

1100 

1101 

1102 

1103 

1104 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 2. — MARINA MERCANTILE. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese eventuali per il mantenimento, alloggio e rimpa
trio 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 
(Spese obbligatorie) 

Spese per gli accertamenti sanitari disposti dalla Com
missione centrale medica di 2° grado, a seguito di 
ricorsi di marittimi di bassa forza 

Spese per la concessione delle medaglie d'onore per 

Spese per il servizio di lancio di bollettini meteorolo
gici per le navi del Mediterraneo, tramite le stazioni 
radio delle Poste e telecomunicazioni, e per la rac
colta delle informazioni meteorologiche rilevate in 
mare, ai fini della sicurezza della vita umana in 
mare 

Prestazioni del Registro italiano navale a favore del 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1972 

4.500.000 

1.500.000 

20.000.000 

11.000.000 

1.000.000 

200.000.000 

238.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

» 

» 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1973 

4.500.000 

1.500.000 

20.000.000 

11.000.000 

1.000.000 
(a) 

200.000.000 

238.000.000 

(a) Lo stanziamento è autorizzato con l'articolo 126 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Statò per l'anno 
finanziario 1973. 



10 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1973 

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE SPESA 

CAPITOLI 

Numero 
CM 

£ 
o r t 

a o 5'fi 

^3 ed 
a ce 

e -
OS O " 

e o 
S'S 

^ cd 
a ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per Fanno 
finanziario 

1972 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1973 

1109 

1110 

1111 

1112 

1113 

1114 

1115 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Sovvenzioni ad istituti, associazioni e società varie 
che abbiano finalità attinenti alla Marina mercan
tile (a) 

Sussidi alla gente di mare, ormeggiatori e barcaioli 
ed alle loro famiglie (b) 

Contributo al « Centro internazionale radio-medico 
C.I.R.M. » 

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

Contributo alle spese di mantenimento dei fari del 
Mar Rosso (Spese obbligatorie) 

Quota di concorso nella spesa di vigilanza dei ghiacci 
del Nord-Atlantico (Spese obbligatorie) 

Contributo alle spese di funzionamento dell'Orga
nizzazione Intergovernativa Consultiva Marittima 
(Spese obbligatorie) 

Totale della Rubrica 2 

170.000.000 

49.180.000 

210.000.000 

20.000.000 

45.000.000 

45.000.000 

539.180.000 

777.180.000 

(a) 
125.000.000 (+) 

(b) 
125.000.000 (-) 

(e) 
40.000.000 (+) 

40.000.000 (+) 

40.000 .000(+) 

(a) Capitolo che si propone di istituire per provvedere alle spese indicate nella denominazione e stanziamento che si tra
sporta dal capitolo n. 1110. 

(b) Modificata la denominazione del capitolo eliminando le sovvenzioni ad istituti, associazioni e società varie, per le quali 
viene istituito il capitolo n. 1109; somma che si trasporta al detto capitolo n. 1109. 

(e) Aumento proposto in relazione al presumibile gettito delle corrispondenti entrate. 



11 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1973 

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE SPESA 

CAPITOLI 

Numero 
C3 

§•2 
-

ro cd 

^ a 
■a a 

a 
ce 

1120 

1121 

1122 

1123 

1124 

1125 

1126 

1127 

§•2 
ed h .
co cd 

r—1 iH 

Ji a 
a 
ce 

1120 

1121 

1122 

1123 

1124 

1125 

1126 

1127 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 3. — CAPITANERIE DI PORTO. 

CATEGORIA II. — Personale in attività di servizio. 

Stipendi ed altri assegni fìssi agli ufficiali delle Capi
tanerie di porto (Spese fisse ed obbligatorie) . . . 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale del personale militare . . 

Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferi

Indennità di alloggio agli ufficiali  Compensi di staz
zatura dei galleggianti e delle navi a vela agli uffi
ciali e sottufficiali 

Diritti, proventi e compensi al personale (Spese obbli
gatorie) 

Retribuzioni, indennità di reggenza ed oneri previ
denziali a carico dell'Amministrazione per gli inca
ricati marittimi ed i delegati di spiaggia (Spese fisse 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni 
nel territorio nazionale del personale civile . . . . 

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

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1972 

2.375.000.000 

35.000i.000 

35.000.000 

18 000 000 

200 000 000 

30.000.000 

3.000.000 

15.000.000 

2.711.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
166.000.000 (+) 

» 

» 

» 

» 

(W 
840.000 (+) 

166.840.000 (+) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1973 

(a) 
2.541.000.000 

35.000.000 

35.000.000 

18.000.000 

20)0.000.000 

30.000.000 

3.000.000 

15.840.000 

2.877.840.000 

(a) Aumento così costituito: 
— in dipendenza del decreto del Ministro del tesoro 24 luglio 1971 che stabilisce, in applica

zione della legge 27 maggio 1959, n. 324, la misura dell'indennità integrativa speciale . . L. 
— in dipendenza della legge 6 dicembre 1971, n. 1053, concernente il diritto degli assistiti dal

l'ENPAS e dall'ENPDEDP all'assistenza sanitaria diretta opzionale » 
— in dipendenza della legge 6 dicembre 1971, n. 1082, concernente modifiche di alcune norme 

previste dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, 
della Marina e dell'Aeronautica » 

— in relazione alla situazione di fatto del personale » 

L. 
Per la dimostrazione della spesa veggasi l'allegato n. 4. 

(b) Aumento proposto in dipendenza della citata legge 6 dicembre 1971, n. 1053. 

23.616.000 (+) 

72.384.899 (+) 

5.000.000 (+) 
64.999.101 (+' 

166.000.000 (+) 

http://35.000i.000


12 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1973 

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE SPESA 

CAPITOLI 

Numero 

O ^ 
S o 
S"S 
Si « 
"O ed a ce 

o~* 
g o 
>'S 
i2 a 

e ca 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per Fanno 
finanziario 

1972 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per Fanno 
finanziario 

1973 

1130 
1131 

1132 
1133 

1134 

1135 

1136 

1137 

1138 

1139 

1140 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Fitto di locali 

Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali e 
dei relativi impianti - Manutenzione e custodia di 
attrezzature predisposte per la sicurezza dei porti 

Spese postali e telegrafiche 

Spese d'ufficio - Illuminazione, riscaldamento e forza 
motrice per le caserme 

Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di mez
zi di trasporto terrestri 

Acquisto di mezzi nautici da inscrivere nei quadri 
del naviglio e delle relative dotazioni 

Manutenzione ed esercizio dei mezzi nautici . . . . 

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 . . . 

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

Spese per l'attuazione di corsi di preparazione, perfe
zionamento, formazione ed aggiornamento degli 
ufficiali - Crociere su navi mercantili 

Spese varie per soccorsi eventualmente prestati a navi 
pericolanti (Spese obbligatorie) 

55.000.000 

80.000.000 

10,000.000 

140.000.000 

70.000.000 

1.000.000.000 

180.000.000 

125.000.000 

3.000.000 

5.800.000 

500.000 

(a) 
5.000.000 (+) 

(a) 
10.000.000 (+) 

(b) 
400.000.000 (+) 

(a) 
60.000.000 (+) 

60.000.000 

80.000.000 

10.000.000 

150.000.000 

70.000.000 

1.400.000.000 

240.000.000 

125.000.000 

3.000.000 

5.800.000 

500.000 

1.669.300.000 475.000.000 (+) 2.144.300.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(b) Aumento proposto per il servizio di soccorso a mare in vicinanza di aeroporti civili, nel quadro del programma di 

sicurezza del volo, in aggiunta alla somma di lire 200 milioni già compresa nello stanziamento per lo stesso scopo. 



13 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1973 

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE SPESA 

CAPITOLI 

Numero 

ere 

§•2 (3 b 
51 
"O ed a ce 

1147 

1152 

» 

1157 

1158 

1159 

1160 

|2 
ere 

a-2 

Èjj N 

a 
CC 

1147 

1152 

1156 

1157 

1158 

- 1159 

1160 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Interventi assistenziali a favore del personale militare 
in servizio, di quello cessato dal servizio e delle 

CATEGORIA VII. — Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

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

Totale della Rubrica 3 . . . 

RUBRICA 4. — DEMANIO. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese per l'esercizio dei mezzi meccanici per il carico 
e lo scarico delle merci (Spese obbligatorie) (b) . . 

Spese per il funzionamento delle stazioni marittime 

Spese relative all'uso ed alla vigilanza del demanio 

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, nonché per manovre disposte d'ufficio 
nei porti. Spese da recuperare a carico di privati 
per la delimitazione di zone del demanio marittimo, 
Spese da recuperare a carico di privati per lo sgom
bero d'ufficio di zone del mare extraterritoriale occu
pate con pregiudizio dei diritti dello Stato sulla piat
taforma continentale. Spese per la rimozione di ufficio 
di navi, galleggianti, aeromobili, merci ed altri ma
teriali sommersi (Spese obbligatorie) (e) 

Acquisto e manutenzione di mezzi antinquinamento 
delle acque marine e delle spiagge, nonché acquisto 
degli occorrenti prodotti 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per Fanno 
finanziario 

1972 

3.000.000 

30.000.000 

4.413.300.000 

» 

8.500.000 

25.000.000 

40.000.000 

300.000.000 

373.500.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

(a) 
60.000.000 (+) 

701.840.000 (+) 

» 

^ 

» 

(O 
5.000.000 (+) 

(d) 
100.000.000 (+) 

105.000.000 (+) 

Competenza 

per Fanno 
finanziario 

1973 

3.000.000 

(a) 
90.000.000 

5,115.140.000 

(b) 
per memoria 

8.500.000 

25.000.000 

45.000.000 

400.000.000 

478.500.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. Lo stanziamento è stabilito con l'articolo 128 del disegno di legge di 
approvazione del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1973. 

(b) Capitolo che si propone di istituire per le spese indicate nella denominazione. Allo stanziamento, ora non valutabile, 
si provvedere nel corso dell'esercizio. 

(e) Modificata la denominazione del capitolo per una pertinente specificazione delle spese che vi fanno carico. Aumento 
proposto in relazione alle esigenze. 

(d) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 



14 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1973 

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE SPESA 

CAPITOLI 

Numero 

o^
-1 

a o 
a'S 
0) c 

•O ed 
a 
<a 

o " 
fi o 
« 1 
cu a 
■a ìd 

a 
ce 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1972 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1973 

1162 

1163 

1165 

1162 

1163 

1165 

1169 1169 

1174 1174 

CATEGORIA V. Trasferimenti. 

Contributo al Consorzio del porto di Brindisi nelle 
spese di gestione della stazione marittima passeg
geri 

Contributo all'Ente Autonomo del Porto di Palermo 

Contributo all'Ente Autonomo del Porto di Trieste 

Totale della Rubrica 4 . . . 

RUBRICA 5. — SERVIZI MARITTIMI. 

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
tiche e pubblicazioni 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Sovvenzioni alle Società assuntrici di servizi ma
rittimi e compensi per speciali trasporti con carat
tere postale e commerciale 

Totale della Rubrica 5 . . . 

Totale della Sezione IX . . . 

3.000.000 

245.000i.000 

1.500.000.000 
(a) 

800.000.000 (+) 

1.748.000.000 800.000.000 (+) 

2.121.500.000 905.000.000 (+) 

300.000 
(b) 
100.000 (+) 

72.300.000.000 
(0 

78,505.000.000 (+) 

3.000.000 

245.000.000 

2.300.000.000 

2.548.000.000 

3.026.500.000 

400.000 

150.805.000.000 

72.300.300.000 78.505,100.000 (+) 150.805.400.000 

85.811.227.000 80.760.175.000 (+) 166.571.402.000 

(a) Aumento proposto per adeguamento dello stanziamento all'autorizzazione di spesa recata dalla legge 14 agosto 1971, 
n. 822. 

(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(e) Aumento proposto in relazione alle esigenze, tenuto anche conto delle situazioni pregresse. 

http://245.000i.000


15 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1973 

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE SPESA 

Numero 

O ^ 
n o 
*'§ 
Si e 
^ 3 cd 

a 
ce 

=S 
o " 
Q o 

■«§ 
a 
ce 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1972 

Variazioni 

che 

si propongono 

1179 

1180 

1184 

1185 

SEZIONE X. — AZIONE ED INTERVENTI 
NEL CAMPO ECONOMICO 

RUBRICA 6. — PESCA. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Spese relative all'esercizio di mezzi nautici adibiti 
alla vigilanza sulla pesca 

Spese per l'esercizio della nave adibita a ricerche 
tecnologiche 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Contributo alla « Fondazione assistenza e rifornimenti 
per la pesca  F.A.R.P. » 

Contributo alle spese di funzionamento della Commis
sione internazionale della pesca nell'Atlantico nord
occidentale (Spese obbligatorie) 

Totale della Rubrica 6 

Totale della Sezione X . 

TOTALE DEL TITOLO I 

50.000.000 

50.000.000 

100.000.000 

190.000.000 

3.300.000 

193.300.000 

293.300.000 

293.300.000 

90.154.527.000 78.760.175.000 (+) 168.914.702.000 



16 
Stato di previsione 

per Fanno finanziario 
1973 

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE SPESA 

CAPITOLI 

Numero 
Cs2 

55 
d O 
^ Cd 
ed 

"O cd 

O 

§•2 

"3 N 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1972 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per Fanno 
finanziario 

1973 

TITOLO IL — SPESE IN CONTO CAPITALE 
(o di invest imento) 

SEZIONE IX. TRASPORTI E COMUNICAZIONI 

5005 

RUBRICA 1. — SERVIZI GENERALI. 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

Contributo a favore dell'Istituto nazionale per studi ed 
esperienze di architettura navale per il completa
mento del centro di idrodinamica di Roma (a) . . 

Totale della Rubrica 1 

(a) 
1.000.000.000 (+) 1.000.000.000 

1.000.000.000 (+) 1.000.000.000 

RUBRICA 2. MARINA MERCANTILE. 

5010 

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

Spese per studi, ricerche e accertamenti nel campo 
delle costruzioni navali (b) 50.000.000 

(b) 
50.000,000 (-) soppresso 

(a) Capitolo che si istituisce e stanziamento che si inscrive in applicazione della legge 22 luglio 1971, n. 567. 
(b) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per cessazione dell'onere di cui all'articolo 28 della legge 

4 gennaio 1968, n. 19. 



17 
Stato di previsione 

per Fanno finanziario 
1973 

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE SPESA 

CAPITOLI 

Numero 
CM 

§■2 

T3 ed 
a 
ce 

5016 

5017 

5019 

5020 

CTI 

2 o 

"5S 'N 
Si « 
^ ed 

a 

5016 

5017 

5019 

5020 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

Contributo negli interessi su operazioni di credito na
vale 

Contributo ai proprietari di navi mercantili da carico 
secco e liquido, nonché da passeggeri e miste e 
di navi da pesca oceanica 

Contributi per nuove costruzioni navali; trasformazioni 
di navi mercantili a scafo metallico; installazione di 
nuovi apparati motori di propulsione e per ripara
zione, modificazione e trasformazione di navi mer
cantili 

Contributo per la ristrutturazione e la riorganizza
zione delle industrie cantieristiche e costruttrici di 
motori navali 

Totale della Rubrica 2 . . . 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per Fanno 
finanziario 

1972 

11.800.000.000 

1.000.000.000 

23.000.000.000 

600.000.000 

36.400.000.000 

36.450.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
1.000.000.000 (+) 

(c) 
100.000.000 (+) 

1.100.000.000 (+) 

1.050.000.000 (+) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1973 

(b) 
12.800.000.000 

1.000.000.000 

(c) 
23.100.000.000 

600.000.000 

37.500.000.000 

37.500.000.000 

(a) Aumento derivante dal limite d'impegno autorizzato, per Fanno 1973, dalla legge 30 maggio 
grazioni dello stanziamento previsto dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1, riguardante l'esercizio 

(b) Lo stanziamento è così costituito: 
annualità corrispondente al limite di impegno per l'esercizio 196162 (legge 911962, n. 1) 
annualità corrispondente al limite di impegno per l'esercizio 196263 (legge 911962, n. 1) 
annualità corrispondente al limite di impegno per l'esercizio 196364 (legge 911962, n. 1) 
2a quota corrispondente a metà del limite di impegno per l'esercizio 196465 (legge 911962, n. 1) 
l a quota corrispondente a metà del limite di impegno per l'esercizio 196465 (legge 911962, n. 1) 
10a annualità corrispondente al limite di impegno per il periodo 1° luglio31 dicembre 1964 (legge 

2161964, n. 461) 
9a annualità corrispondente al limite di impegno per l'esercizio 1965 (legge 2161964, n. 461) 
8a annualità corrispondente al limite di impegno per l'esercizio 1966 (legge 2161964, n. 461) 
7a annualità corrispondente al limite di impegno per l'esercizio 1967 (legge 2161964, n. 461) 
6a annualità corrispondente al limite di impegno per l'esercizio 1968 (legge 2161964, n. 461) 
7a annualità corrispondente al limite di impegno per l'esercizio 1967 (legge 2451967, n. 451) 
6a annualità corrispondente al limite di impegno per l'esercizio 1968 (legge 2451967, n. 451) 
5a annualità corrispondente al limite di impegno per l'esercizio 1969 (legge 2451967, n. 451) 
4a annualità corrispondente al limite di impegno per l'esercizio 1970 (legge 2451967, n. 451) 
4a annualità corrispondente al limite di impegno per l'esercizio 1970 (legge 3051970, n. 379) 
3a annualità corrispondente al limite di impegno per l'esercizio 1971 (legge 3051970, n. 379) 
2a annualità corrispondente al limite di impegno per l'esercizio 1972 (legge 3051970, n. 379) 
l a annualità corrispondente al limite di impegno per l'esercizio 1973 (legge 3051970, n. 379) 
3a annualità corrispondente al limite di impegno per l'esercizio 1971 (legge 481971, n. 594) 
2a annualità corrispondente al limite di impegno per l'esercizio 1972 (legge 481971, n. 594) 

1970, n. 379, recante inte
del credito navale. 

L. 
» 
» 

500.000.000 
500.000.000 
500.000.000 
250.000.000 
250.000.000 

250 
500 
500 
500 
250 
500. 
.500. 
500 
500. 

1.200 
1.100. 
1.000. 
1.000 
1.000 
1.500, 

000.000 
000.000 
000.000 
000.000 
000.000 
000.000 
000.000 
000.000 
000.000 
000.000 
000.000 
000.000 
000.000 
000.000 
000.000 

12.800.000.000 
(e) Variazione proposta per adeguamento dello stanziamento all'autorizzazione di spesa recata dalla legge 24 gennaio 1968, 

n. 19, articolo 28, secondo comma. 
Lo stanziamento è così costituito: 
— quota autorizzata dalla citata legge 4 gennaio 1968, n. 19 
— maggiore spesa autorizzata con l'articolo 127 del disegno di legge di approvazione del bilancio 

dello Stato, per l'anno finanziario 1973, ai sensi dell'articolo 28, quarto comma, della citata 
legge 4 gennaio 1968, n. 19 

L. 

13.100.000.000 

10.000.000.000 
23.100.000.000 

2.  MARINA MERCANTILE.  PREVISIONE. 



18 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1973 

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE SPESA 

CAPITOLI 

Numero 

« Cd 

? a 
"O ed 

C 
ce 

5030 

ir— 

a-g 
-D ed 

a 
CE 

5030 

DENOMINAZIONE 

RUBRICA 4. — DEMANIO. 

CATEGORIA XI. — Beni mobili, macchine ed attrezzature 
tecnico-scientifiche 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 

Totale della Rubrica 4 . 

TOTALE DELLA SEZIONE IX . . . 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1972 

1.100.000.000 

1.100.000.000 

37.550.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

» 

» 

2.050.000.000 (+) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1973 

1.100.000.000 

1.100.000.000 

39.600.000.000 



Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1973 
MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE SPESA 

CAPITOLI 

N u m e r o 

o""
1 

C O 

si 
cu a 
■a ed 

a 
ce 

o " 
a o 
*'§ 
.£ e 
■o ed 

a 
CB 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1972 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1973 

5035 

5040 

SEZIONE X. — AZIONE ED INTERVENTI 
NEL CAMPO ECONOMICO 

RUBRICA 6. PESCA. 

5035 

CATEGORIA XI. —- Beni mobìli, 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 
macchinari, reti ed attrezzature da pesca . . . . 

CATEGORIA XII. 

5040 

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 

Totale della Rubrica 6 

Totale della Sezione X 

TOTALE DEL TITOLO II 

9.000.000 

11.000.000 

20.000.000 

20.000.000 

37.570.000.000 2.050.000.000 (+) 

9.000.000 

11.000.000 

20.000.000 

20.000.000 

39.620.000.000 



20 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1973 

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE SPESA 

CAPITOLI 

Numero 

ere 
o^-1 
fi O 

a-s 
cu e -a & 

a 
CC 

o ^ 
fi o 
*'§ 
cu £ « ed 

a 
C d 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1972 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1973 

RIASSUNTO 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI 
(o di funzionamento e mantenimento) 

SEZIONE VIII. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO 
SOCIALE. 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

— Rubrica 2. - Marina mercantile 

Totale della Sezione Vili . . . 

SEZIONE IX. TRASPORTI E COMUNICAZIONI. 

CATEGORIA II. — Personale in attività di servizio. 

—- Rubrica 1. - Servizi generali 

— Rubrica 3. - Capitanerie di porto 

CATEGORIA III. — Personale in quiescenza. 

Rubrica 1. - Servizi generali 

4.050.000,000 

4.050.000.000 

3.355.922.000 

2.711.000.000 

6.066.922.000 

1.990.225.000 

2.000.000.000 (-) 

2.000.000.000 (-) 

397.530.000 (+) 

166.840.000 (+) 

564.370.000 (+) 

112.705.000 (+) 

2.050.000.000 

2.050.000.000 

3.753.452.000 

2.877.840.000 

6.631.292.000 

2.102.930.000 



Z I 

Stato di previsione 
per l'anno finanziario 

1973 
MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE SPESA 

Numero 

O
1
"" 

5 o 
fi T

1 

«a 
■a cd 

a 
ce 

o^"
1 

S o 
fi -r* 
* 13 

■ = § 
e 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1972 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per Fanno 
finanziario 

1973 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

Rubrica 1.  Servizi generali 

Rubrica 2.  Marina mercantile 

Rubrica 3.  Capitanerie di porto 

Rubrica 4.  Demanio 

Rubrica 5.  Servizi marittimi 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

— Rubrica 1.  Servizi generali . . . 

— Rubrica 2.  Marina mercantile . . 

— Rubrica 3.  Capitanerie di porto . . 

— Rubrica 4.  Demanio 

— Rubrica 5.  Servizi marittimi . . . 

CATEGORIA VII. Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

Rubrica 3.  Capitanerie di porto 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili. 

Rubrica 1.  Servizi generali 

Totale della Sezione IX 

841.300.000 

238.000.000 

1.669.300.000 

373.500.000 

300.000 

13.000.000 (+) 

475.000.000 (+) 

105.000.000 (+) 

100.000 (+) 

3.122.400.000 593.100.000 (+) 

11.000.000 

539.180.000 

3.000.000 

1.748.000.000 

72.300.000.000 

85.000.000 (+) 

40.000.000 (+) 

800.000.000 (+) 

78.505.000.000 (+) 

74.601.180.000 79.430.000.000 (+) 

30.000.000 60.000.000 (+) 

500.000 

35.811.227.000 80.760.175.000 (+) 

854.300.000 

238.000.000 

2.144.300.000 

478.500.000 

400.000 

3.715.500.000 

96.000.000 

579.180.000 

3.000.000 

2.548.000.000 

150.805.000.000 

154.031.180.000 

90.000.000 

500.000 

166.571.402.000 



22 
Stato di previsione 

per l'anno finanziarie 
1973 

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE SPESA 

Numero 

o 
a o 
«a 
l « 
"8 ed fi 

ce 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1972 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per Fanno 
finanziario 

1973 

SEZIONE X. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi. 

— Rubrica 6. - Pesca 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Rubrica 6. - Pesca 

Totale della Sezione X 

TOTALE DEL TITOLO I 

TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE 
(o di investimento) 

SEZIONE IX. — TRASPORTI E COMUNICAZIONI. 

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

— Rubrica 2. - Marina mercantile 

— Rubrica 4. - Demanio 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

— Rubrica 1. - Servizi generali 

— Rubrica 2. - Marina mercantile 

Totale della Sezione IX 

100.000.000 100.000.000 

193.300.000 193.300.000 

293.300.000 293.300.000 

90.154.527.000 78.760.175.000 (+) 168.914.702.000 

50.000.000 

1.100.000.000 

50.000.000 (-) 

1.150.000.000 50.000.000 (-) 

36.400.000.000 

1.000.000.000 (+) 

1.100.000.000 (+) 

36.400.000.000 2.100.000.000 (+) 

37.550.000.000 2.050.000.000 (+) 

1.100.000.000 

1.100.000.000 

1.000.000.000 

37.500.000.000 

38.500.000.000 

39.600.000.000 



23 
Stato di previsione 

per Fanno finanziario 
1973 

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE SPESA 

CAPITOLI 

Numero 

o 
e o 
* a 

—1 N 
cu a "O cs 

a ce 

o " 
C o 

. ro ed 
~X N 0 a •O ed 

a 
CB 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1972 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1973 

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 9.000.000 

CATECORIA XII. — Trasferimenti. 

Rubrica 6. - Pesca 11.000.000 

Totale della Sezione X 

TOTALE DEL TITOLO II 

20.000.000 

37.570.000.000 

RIASSUNTO PER SEZIONI 

SEZIONE VIII. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE. 

— Titolo I - 4.050.000.000 

SEZIONE IX. — TRASPORTI E COMUNICAZIONI. 

Titolo I 

Titolo II 

85.811.227.000 
37.550.000.000 

123.361.227.000 

2.050.000.000 (+) 

9.000.000 

11.000.000 

20.000.000 

39.620.000.000 

2.000.000.000 (-) 2.050.000.000 

80.760.175.000 (+) 
2.050.000.000 (+) 

82.810.175.000 (+) 

166.571.402.000 
39.600.000.000 

206.171.402.000 



24 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1973 

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE SPESA 

CAPITOLI 

Numero 

o 
a-2 

Si « 
T3 ed a 

CC 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1972 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1973 

SEZIONE X. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO. 

— Titolo I - . ' 

— Titolo II _ . . . . . . 

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 IX - Trasporti e comunicazioni 

Sezione X - Azione ed interventi nel campo econo
mico 

293.300.000 

20.000.000 

313.300.000 

6.066.922.000 

1.990.225.000 

3.122.400.000 

100.000.000 

3.222.400.000 

564.370.000 (+) 

112.705.000 (+) 

593.100.000 (+) 

593.100.000 (+) 3.815.500.000 

293.300.000 

20.000.000 

313.300.000 

6.631.292.000 

2.102.930.000 

3.715.500.000 

100.000.000 



25 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1973 

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE SPESA 

C A P I T O L I 

Numero 
Cs2 

5 " 
3 O 

i « 

> fi 
3 c3 

a ce 

O ™ 
e o S'C 
* ed 

cu a 
"B 3 a ce 

DENOMINAZIONE 

CATEGORIA V. — Trasferimenti. 

Sezione Vili - Azione ed interventi nel campo so
ciale 

Sezione IX - Trasporti e comunicazioni 

Sezione X - Azione ed interventi nel campo econo
mico 

CATEGORIA VII. — Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

- Sezione IX - Trasporti e comunicazioni . . . . 

CATEGORIA IX. — Somme non attribuibili. 

Sezione IX - Trasporti e comunicazioni . . 

Competenza 
secondo lo stato 

di previsione 
per l'anno 
finanziario 

1972 

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 econo
mico 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per Fanno 
finanziario 

1973 

4.050.000.000 

74.601.180.000 

193.300.000 

78.844.480.000 

30.000.000 

500.000 

1.150.000.000 

9.000.000 

1.159.000.000 

2.000.000.000 (-) 

79.430.000.000 (+) 

77.430.000.000 (+) 

60.000.000 (+) 

50.000.000 (-) 

50.000.000 (-) 

2.050.000.000 

154.031.180.000 

193.300.000 

156.274.480.000 

90.000.000 

500.000 

1.100.000.000 

9.000.000 

1.109.000,000 



26 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1973 

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE SPESA 

Numero 
C*2 

cn 

fi o 

l a 
T3 (d 

fi 
ce 

§•3 

«a 
cu 

N 
T , fi 
^ ed 

r*, 
ce 

CAPITOLI 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1972 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per Fanno 
finanziario 

1973 

CATEGORIA XII. — Trasferimenti. 

— Sezione IX - Trasporti e comunicazioni 

— Sezione X - Azione ed interventi nel campo econo
mico 

RIASSUNTO PER RUBRICHE 

RUBRICA 1. - Servizi generali 

RUBRICA 2. - Marina mercantile . 

RUBRICA 3. - Capitanerie di porto 

RUBRICA 4. - Demanio . . . . 

RUBRICA 5. - Servizi marittimi 

RUBRICA 6. - Pesca 

RIEPILOGO 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI (O di funzionamento e man
tenimento) 

TITOLO IL — SPESE IN CONTO CAPITALE (O di investimento) 

36.400.000.000 

11.000.000 

36.411.000.000 

127.724.527.000 

6.198.947.000 
41.277.180.000 
4.413.300.000 
3.221.500.000 

72.300.300.000 
313.300.000 

127.724.527.000 

90.154.527.000 
37.570.000.000 

127.724.527.000 

2.100.000.000 (+) 

2.100.000.000 (+) 

80.810.175.000 (+) 

1.608.235.000 (+) 
910.000.000 (-) 
701.840.000 (+) 
905.000.000 (+) 

78.505.100.000 (+) 

80,810.175.000 (+) 

78.760.175.000 (+) 
2.050.000.000 (+) 

80.810.175.000 (+) 

38.500.000.000 

11.000.000 

38.511.000.000 

208.534.702.000 

7.807.182.000 
40.367.180.000 
5.115.140.000 
4.126.500.000 

150.805.400.000 
313.300.000 

208.534.702.000 

168.914.702.000 

39.620.000.000 

208.534.702.000 



27 
cattato di previsione 

per l'anno finanziario 
1973 

Allegato N. 1 Ministero 
della marina mercantile 

Capitolo n. 1030. — Stipendi ed altri assegni fissi al Ministro ed ai Sottosegretari di Stato. 
(Spese fìsse ed obbligatorie). 

RUOLI 

(funzione, qualifica o grado) 

Ministro 

Totale . . . 

Numero 

dei posti 
coperti 

1 

2 

3 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

6.247.500 

12.127.500 

18.375.000 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
perso
nale 

di 
sede 

» 

» 

13» 

mensi

lità 

520.625 

1.010.625 

1.531.250 

Totale . . . 

TOTALE 

6.768.125 

13.138.125 

19.906.250 

993.600 

1.150 

20.901.000 



28 
slato di previsione 

per Fanno finanziario 
1973 

Capitolo n. 1037. 

Allegato N. 2 Ministero 
della marina mercantile 

I 
ed 
u 
ni 

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruòlo. 
(Spese fisse ed obbligatorie) 

RUOLI 

(funzione, qualifica o grado) 

Numero 
dei posti 

co 
3=3 co 
a c o i 
aS a 
S o oc 

co 

+3 Q, 
£Sp! 
n B ON 

Spesa 
anima 

per 
stipendi 

al 
personale 

in 
servizio 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegno 
perso
nale 

di 
sede 

13» 
mensi
lità 

742 

530 

426 

387 

307 

257 

190 

530 

426 

307 

370 

297 

255 

218 

178 

160 

PERSONALE AMMINISTRATIVO. 

(Carriera direttiva) 

Direttore generale 

Ispettore generale . . . . . 

Direttore di divisione 

Direttore di divisione 

Direttore di sezione 

Consigliere 

Consigliere 

Totale 

PERSONALE TECNICO. 

Ispettore generale 

Ispettore capo 

Ispettore 

Totale 

PERSONALE AMMINISTRATIVO. 

(Carriera di concetto) 

Segretario capo 

Segretario principale 

Segretario principale 

Segretario 

Segretario 

Segretario 

Totale 

137 

179 

12 

49 

45 

11 

32 

105 

8 

10 

172 

106 104 

36.812.475 

48.206.812 

112.719.600 

336.000.656 

17.000.550 

15.710.625 

566.450.718 

4.382.437 

10.567.462 

5.077.012 

20.026.911 

30.594.375 

54.028.012 

56.930.344 

36.051.750 

27.964.912 

7.938.000 

213.507.393 

1.560.960 

2.601.600 

7.804.800 

» 

26.016.000 

2.081.; 

2.601.600 

42.666.240 

780.480 

520.320 

1.560.960 

2.601.600 

5.723.520 

7.024.320 

5.203.200 

4.943.040 

1.560.960 

27.056.640 

38.400 

192.000 

307.200 

3.067.706 

4.017.234 

9.398.300 

» 

28.000.055 

1.416.712 

1.309.219 

47.204.226 

365.203 

423.084 

2.549.531 

4.502.334 

4.744.195 

'3.004.312 

2.330, 

661.500 

17.792.281 



29 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1973 

segue Al lega to N . 2 Ministero 
delia marina mercantile 

Capitolo n. 1037. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dì, ruolo e non di ruolo 
(Spese fisse ed obbligatorie). 

cS 

co 

245 

213 

183 

163 

133 

120 

165 

143 

133 

115 

100 

RUOLI 

funzione, qualifica u grado; 

——-— Numero 
dei pop ti 

e B 3 <o 
BS-g 

£ S a 

Pia o « 

CD 

'-3S 
CD ^ | — . 

p. w o\ 

8=T 
« 

spesa 
annua 

per 
stipendi 

ai 
perso -
naie 

in 
servizio 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

Assegni: 
perso
nale 

di 
sede 

PERSONALE AMMINISTRATIVO. 

(Carriera esecutiva) 

Coadiutore superiore 

Coadiutore principale 

Coadiutore principale . . . . . . . 

Coadiutore 

Coadiutore 

Coadiutore 

Totale 

PERSONALE AUSILIARIO. 

Commesso capo e agente tecnico capo 

Commesso capo e agente tecnico capo 

Commesso e agente tecnico 

Commesso 

Commesso . 

Totale 

61 

;. 177 

500 

41 

114 

51 

50 

177 

129 

92 

501 

10 

67 

14 

119 

103.318.031 

88.062.187 

267.833.081 

173.867.006 

101.176.425 

1.984.500 

736.241.230 

13.643.437 

30.743.212 

73.682.831 

13.312.687 

1.653.750 

133.035.917 

13.268.160 

12.487.680 

43.967.040 

24.455.040 

18.211.200 

520.320 

112.909.440 

2.601.600 

6.764.160 

15.869.7 

29.137.920 

13* 

mens i 

lità 

76.800 

307.200 

1.344.000 

844.800 

2.572.800 

230.400 

38.400 

5.609.836 

7.338.516 

2.319.423 

14.488.917 

5.431.369 

165.375 

61.353.436 

1.136.953 

2.561.934 

6.140.236 

1.109.391 

137.812 

11.086.; 



30 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1973 

segue A l l ega to N . 2 Ministero 
della marina mercantile 

Capitolo n. 1037. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo 
(Spese fisse ed obbligatorie). 

cu 
s 
cs 
CCS 

PH 

300 

245 

185 

120 

100 

RUOLI 

(l'unzione, qualifica o grado) 

Numero 
dei posti 

K3o 

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

1" Categoria 

2a Categoria 

3a Categoria 

Totale 

PERSONALE AVVENTIZIO. 

Avventizi 3a categoria 

Avventizi 4a categoria 

Totale . . . 

TOTALE GENERALE 907 

_rg 

Spesa 
annua 

per 
stipendi 

al 
perso
nale 
in 

servizio 

1 

4 

24 

934 

8.103.375 

36.713.250 

47.297.250 

1.984.500 

826.875 

2.811.375 

1.719.370.794 

Q u o t e 
di 

aggiun
ta di 

famiglia 

Assegno 
perso
nale 

di 
sede 

13» 

mensi

lità 

260.160 

1.040.640 

6.243.840 

7.544.640 

520.320 

260.160 

780.480 

221.656.320 3.148.800 

206.719 

675.281 

3.059.437 

3.941.437 

165.375 

68.908 

234.281 

143.280.896 

Indennità in tegra t iva speciale 

Contributi previdenziali ed assistenziali a car ico dello Stato 

Aumenti periodici di stipendio, variazioni delle quote di aggiunta di famiglia, promozioni in corso, 
nuove assunzioni per l 'esple tamento di concorsi 

Totale . . . 

TOTALE 

2.947.504 

9.819.296 

46.016.527 

58.783.327 

2.670.195 

1.155.941 

3.826.136 

2.087.456.810 

309.340.800 

190.616.028 

47.586.362 

2.635.000.000 



31 
Stato di previsione 

per l ' anno finanziario 
1973 

Allegato N. 3 Ministero 
della marina mercantile 

Capitolo n. 1038 — Paghe ed altri assegni fissi al personale operaio. (Spese obbligatorie). 

03 
u 
CS 

CU 

CO 

o 
S a 
a o 

»■§ 
o.2? 

3 
u 
a 

QUALIFICA 

Numero 
dei posti 

_ a o 
*3 co *3 
a w cs 
S a g o) caos 

P . '' 
o-

1 

Spesa 
annua 

per 
salario 

al 
perso
nale 
in 

servizio 

Quote 
di 

aggiunta 
di 

famiglia 

4 3 * 

mensi

lità 

Sopras

soldi 
■Issi 

e 
percen

tuali 

TOTALE 

230 

210 

190 

165 

173 

146 

129 

153 

133 

115 

210 

190 

173 

153 

( l 

', 2" 

Capi operai 

Capi opera i 

Specializzati 

Specializzati 

Qualificati 

Qualificati 

Qualificati 

Comuni 

Comuni 

Comuni 

Totale . . 

PERSONALE 
PROVENIENTE DALL'EX G. M. A. 

Ruolo ad esaurimento 
Legge 11 dicembre 1960, n. 1600. 

Capi operai 

Specializzati 

Qualificati 

Comuni 

Totale . . 

Totale generale . . 

59 

171 

171 

164 

16 

180 

1.986.337 

1.813.612 

32.817.750 

8.549.887 

74.703.562 

25.217. 

7.798.534 

51.532.504 

13.783.455 

7.945.350 

226.148.841 

3.627.225 

1.640.887 

16.434.784 

2.642.692 

24.345.588 

250.494.429 

260.160 

260.160 

5.203.200 

1.560.960 

13.008.000 

5.203.200 

1.821.120 

10.146.240 

3.121.920 

2.081. 

42.666.240 

520.320 

260.160 

2.861.760 

520.320 

4.162.560 

46.828.800 

165.528 

151.134 

2.734.812 

712.491 

6.225.297 

2.101.487 

649.878 

4.294.375 

1.148.621 

662.112 

18.845.735 

136.741 

1.369.565 

220.224 

2.028.799 

20.874.534 

150.000 

150.000 

1.621.000 

483.000 

4.910.500 

1.127.000 

402.500 

3.139.500 

966.000 

563.500 

13.513.000 

300.000 
120.000 
926.500 
161.000 

1.507.500 

15.020.500 

Indennità in tegra t iva speciale 

Contributi previdenziali ed assistenziali a carico dello Stato 

Eventual i compensi per prestazioni effettuate in giornate di festività nazionale 

Aumenti periodici di salario, variazioni nelle quote di aggiunta di famiglia e nuove assunzioni per 
l 'espletamento di concorsi 

Totale . . . 

2.562.025 

2.374.906 

42.376.762 

11.306.338 

98.847.359 

33.649.537 

10.672.032 

69.112.619 

19.019.996 

11.252.242 

301.173.816 

4.749.814 

2.157.788 

21.592.609 

3.544.236 

32.044.447 

333.218.263 

59.616.000 

30.941.787 

12.979.500 

13.244.450 

450.000.000 



32 
Stato di previsione 

per l ' anno finanziario 
1973 

Capitolo n. 1120. 

Allegato N. 4 Minis tero 
della m a r i n a mercan t i l e 

Stipendi ed altri assegni fissi agli ufficiali delle Capitanerie di porto. 
(Spese fìsse ed obbligatorie). 

o 
a 
cu 
a 
CS 
ca 

CU 

RUOLO UFFICIALI 
DELLE CAPITANERIE DI P O M O 

GRADI 

N umero 
dei posti 

.S.SS 

d
a
l 

a
n

ic
 

tt
o

b
 

6
9

7
 

■a 8? ° • 
I So B 
$ u"a> 
 a uco 3 oj caos 
K$£ 

5 ti 
sS'P 
%~* 

« 

Spesa 
annua 

p « 
stipendi 
ai per
sonale 

in 
servizio 

Quote 

di 
aggiunta 

di 
famiglia 

Assegno 

perso
nale 
di 

sede 

Inden

nità 

militare 

13» 

mensi

lità 

Altre 
inden
nità 
ed 

assegni 
fissi 
ed 

even
tuali 

742 

615 

500 

420 

345 

285 

250 

742 

615 

500 

345 

175 

615 

500 

420 

345 

285 

250 

UFFICIALI DI PORTO 
DEL SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO. 

Tenente genera le . 

Maggiore genera le 

Colonnello . . . 

Tenente colonnello 

Maggiore . . . 

Capitano . . . . 

Tenente . . . . 

Sottotenente . . . 

UFFICIALI DI PORTO A DISPOSIZIONE. 

Tenente generale . . . . . . 

Maggiore genera le 

Colonnello 

Maggiore 

UFFICIALI DI COMPLEMENTO 
IN SERVIZIO DI LEVA. 

Sottotenente 

UFFICIALI DI PORTO DI COMPLEMENTO, 
IN AUSILIARIA, ECC. RICHIAMATI IN 

TEMPORANEO SERVIZIO. 

Maggior genera le 

Colonnello . . . 

Tenente colonnello 

Maggiore . . . 

Capitano . . . . 

Tenente . . . . 

Sottotenente . . . 

Totale 

1 
5 
36 
90 
64 
181 

92 

8 
42 
91 
61 
122 

94 

6.135.412 
40.682.248 

173.643.750 
316.031.625 
174.015.798 
287.504.346 

192.248.391 

6.135.412 
40.682.248 
37.209.375 
2.852.719 

132.998.250 

5.085.281 
4.134.375 
6.945.750 
11.410.872 
42.418.674 

119.896.846 

615 1.600.031.372 

200.880 

1.607.040 

7.432.560 

17.074.800 

11.450.160 

20.288.880 

10.445.760 

200.880 

1.205.280 

1.607.040 

200.880 

» 

200.880 

200.880 

401.760 

803.520 

3.013.200 

5.222.880 

81.557.280 

» 

» 

192.000 

230.400 

153.600 

806.400 

1.574.400 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

115.200 

1.228.800 

4.300.800 

690.720 

3.446.400 

12.720.720 

13.816.560 

11.620.800 

21.902.640 

14.321.400 

690.720 

3.248.880 

2.732.640 

196.800 

8.279.520 

430.800 

314.160 

316.320 

787.200 

3.242.160 

8.106.000 

106.864.440 

511.284 
3.390.187 

14.470.312 
26.335.970 
14.501.318 
23.958.( 

16.020.700 

511.284 
3.390.187 
3.100.782 
237.726 

11.083.187 

423.773 
344.531 
578.812 
950.906 

3.534.889 

9.991.403 

360.000 

2.880.000 

15.120.000 

32.760.00P 

21.960.000 

43.920.1 

33.480.000 

360.000 

2.880.000 

3.240.000 

360.000 

360.000 

720J 

1.440.000 

6.480.000 

133.335.947187.560.000 

Indenni tà in tegra t iva speciale 
Contributi previdenziali ed assistenziali a carico dello Stato 

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

Totale . . 
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ANNESSO N. 1 
allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile 

per l'anno finanziario 1973 

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 

BEGLI 

UFFICI DEL LAVORO PORTUALE 
per l'anno finanziario 1973 

NOTA PRELIMINARE 

Gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Bilancio speciale degli Uffici del la
voro portuale presentano per l'anno finanziario 1973 le seguenti risultanze: 

Entrate correnti L. 250.000.000 

Spese correnti L. 200.180.000 

Spese in conto capitale » 30.000.000 

» 230.180.000 

Avanzo di gestione da devolvere al fondo di riserva L. 19.820.000 

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 Ministero delle comunicazioni, in seguito all'istituzione 
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. 

3 . - MARINA MERCANTILE. - PREVISIONE. 
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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; 

Sentito il Comitato amministrativo 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 del lavoro portuale, per l'anno finanziario 1973. 

Roma, 15 luglio 1972 

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

MALAGODI LUPE 
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STATO DI PREVISIONE 
DELL'ENTRATA DEL BILANCIO SPECIALE PER GLI UFFICI DEL LAVORO PORTUALE 

pe r l 'anno finanziario 1973 

CAPITOLI 

Numero 

o 

■a a 
e 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1972 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1973 

105 

106 

107 

121 

122 

TITOLO I. — E N T R A T E 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 

89.150.000 

116.530.000 

4.300.000 

209.980.000 

per memoria 

20.000 

20.000 

(a) 
15.000.000 (+) 

(a) 
25.000.000 (+) 

40.000.000 (+) 

104.150.000 

141.530.000 

4.300.000 

249.930.000 

per memoria 

20.000 

20.000 

(a) Aumento che si propone per previste maggiori entrate. 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1973 

Uffici del lavoro portuale. ENTRATA 

CAPITOLI 

Numero 
evi 
r— 
e» 

§•2 
Ss 

T3 CO 
C 
ce 

?2 

§■2 

T3 Cd 
a 
te 

DENOMINAZIONE 

RIASSUNTO 

TITOLO I. — ENTRATE CORRENTI 

Categoria II. Trasferimenti 

Totale del titolo I . . . 

E I E P I L O G O 

Competenza 
secondo lo state 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1972 

209.980.000 

20.000 

210.000.000 

210.000.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

40.000.000 (+) 

40.000.000 (+) 

40.000.000 (+) 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1973 

249.980.000 

20.000 

250.000.000 

250.000.000 
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STATO DI PREVISIONE 
DELLA SPESA DEL BILANCIO SPECIALE PER GLI UFFICI DEL LAVORO PORTUALE 

per l'anno finanziario 1973 

CAPITOLI 

Numero 

era 
O *" 
a-2 

S° ctì 

?! 
"a a a ce 

105 

106 

107 

131 

ero i r -
CD 

S-s 
c3 ^ .2 

'O ed a ce 

105 

106 

107 

108 

131 

DENOMINAZIONE 

TITOLO I. — S P E S E CORRENTI 
(o di funzionamento e mantenimento) 

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 . . . 

Compensi speciali da corrispondersi al personale 

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 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1972 

11.500.000 

9.000.000 

5.000.000 

» 

25.500.000 

6.700.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
4.000.000 (+) 

(b) 
1.000.000 (+) 

(e) 
1.500.000 (+) 

(d) 
1.000.000 (+) 

7.500.000 (+) 

» 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1973 

15.500.000 

10.000.000 

6.500.000 

l.OOO.OOO 

33.000.000 

6.700 000 

(a) Variazione così costituita: 
— in dipendenza della legge 6 dicembre 1971, n. 1053, concernente il diritto degli assistiti dal-

l'ENPAS e dall'ENPDEDP all'assistenza sanitaria diretta opzionale 
— in relazione alle esigenze 

(b) Variazione così costituita: 
— in dipendenza della citata legge 6 dicembre 1971, n. 1053 
— in relazione alle esigenze 

(e) Variazione così costituita: 
— in dipendenza della citata legge 6 dicembre 1971, n. 1053 
— in relazione alle esigenze 

(d) Capitolo che si propone di istituire per provvedere alle spese indicate nella denominazione. 
Variazione così costituita: 
— in dipendenza della citata legge 6 dicembre 1971, n. 1053 
— in relazione alle esigenze 

L 
» 
L 

L 
» 
L 

L. 

L 

L. 

821.968 (+) 
3.178 032 (+) 
4.000.000 (+) 

196.060 (+) 
803.940 (+) 

1.000.000 (+) 
344.680 (+) 

1.155.320 (+) 
" 1.500.000 (+) 

19.600 (+) 
980.400 (+) 

L. 1.000.000 (+) 
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Stato dì previsione 

per l'anno finanziario 
1973 

Uffici del lavoro portuale. SPESA 

CAPITOLI 

Numero 

r— 
era 

O - 1 s ° 5'fi 

T3 ni a te 

132 

133 

134 

135 

141 

142 

161 

de
ll'

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 1
973

 

132 

133 

134 

135 

141 

142 

161 

DENOMINAZIONE 

Manutenzione e fitto dei locali degli Uffici del lavoro 

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

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 
rendimento 

Spese casuali 

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 . . . 

Interventi assistenziali a favore del personale in ser
vizio, di quello cessato dal servizio e delle loro fa-

CATEGORIA VI. — Poste correttive e compensative 
delle entrate. 

Rimborso di somme indebitamente percette . . . . 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1972 

1.500.000 

12.000.00C 

200.000 

200.000 

20.600.000 

116.530.000 

2.000.000 

118.530.000 

50.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
2.000.000 (+) 

» 

2.000.000 (+) 

(b) 
25.000.000 (+) 

(a) 
1.000.000 (+) 

26.000.000 (+) 

» 

Competenza 

per l'anno 
finanziario 

1973 

1.500.000 

14.000.000 

200.000 

200.000 

22.600.000 

141.530.000 

3.000.000 

144.530.000 

50.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(b) Aumento che si propone in relazione ai maggior gettito dell'entrata. 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1973 

Uffici del lavoro portuale. SPESA 

CAPITOLI 

Numero 

§■2 
Sa 

W ed 
a 
ce 

501 

541 

C O 
IT— 
CTS 

a o 
S"g 
■a § 

e 

501 

541 

DENOMINAZIONE 

TITOLO II. — S P E S E IN CONTO CAPITALE 
(o di invest imento) 

CATEGORIA IX. — Costituzione di capitali fissi. 

Costruzione di una casa di soggiorno per lavoratori por
tuali e spese di arredamento e di primo impianto per 
la sua funzionalità 

CATEGORIA XIII. — Costituzione di fondi di riserva. 

Devoluzione al fondo di riserva dell'avanzo di gestione 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1972 

20.000.000 

20.000.000 

25.320.000 

Variazioni 

che 

si propongono 

(a) 
10.000.000 (+) 

10.000.000 (+) 

(W 
5.500.000 () 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1973 

30.000.000 

30.000.000 

19 820.000 

(a) Aumento proposto in relazione alle esigenze. 
(b) Diminuzione proposta: 

— finanziamento per ulteriori spese a carico del capitolo 501 
— in relazione al maggior avanzo di gestione 

L. 

L. 

10.000.000 () 
4.500.000 (+) 

5.500.000 (-) 
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Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1973 

Uffici del lavoro portuale. SPESA 

CAPITOLI 

Numero 
CM 

o"
1 

e o 
5 "fi 

Si e 
"O cS a 

ce 

o 
a 
G 

■o 

(Ti 

a 
<-cnì 

DENOMINAZIONE 

Competenza 
secondo lo stato 
di previsione 

per l'anno 
finanziario 

1972 

Variazioni 

che 

si propongono 

Competenza 
risultante 
per l'anno 
finanziario 

1973 

EIASSUNTO 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI 
(o di funzionamento e mantenimento) 

Categoria I.  Personale in attività di servizio . . 

Categoria III.  Acquisto di beni e servizi 

Categoria IV.  Trasferimenti 

Categoria VI.  Poste correttive e compensative delle 
entrate 

Totale del titolo I . . . 

TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE 

(o di investimento) 

Categoria IX.  Costituzione di capitali fissi . . . 

Categoria XIII.  Costituzione di fondi di riserva 

Totale del titolo II 

EIEPILOGO 

TITOLO I. — SPESE CORRENTI (o di funzionamento e man
tenimento) 

TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE (O di investimento) 

25.500.000 

20.600.000 

118.530.000 

50.000 

164.680.000 

20.000.000 

25.320.000 

45.320.000 

164.680.000 

45.320.000 

210.000.000 

7.500.000 (+) 

2.000.000 (+) 

26.000.000 (+) 

35.500.000 (+) 

10.000.000 (+) 

5.500.000 () 

4.500.000 (+) 

35.500.000 (+) 

4.500.000 (+) 

40.000.000 (+) 

33.000.000 

22.600.000 

144.530.000 

50.000 

200.180.000 

30.000.000 

19.820.000 

49.820.000 

200.180.000 

49.820.000 

250.000.000 


