TABELLA N. 13
Stato di previsione della spesa del Ministero dell’agricoltura e delle foreste
per l’anno finanziario 1972

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

B IL A N C IO D I P R E V IS IO N E

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO
(A.I.M.A.)
PE R L’ANNO FINANZIARIO 1972

approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 30 aprile 1971

1. — TABELLA 13 - Annesso 14

N O TA P R E L I M I N A R E

Le previsioni delle entrate e delle spese dell’Azienda di Stato per gli interventi nel mercato
agricolo, per l’anno finanziario 1972, pareggiano nella complessiva somma di milioni 5.900, così
suddivise:
entrate correnti .
spese correnti . .

milioni
»

5.900
5.900

Le previsioni in questione riflettono le spese di funzionamento dell’Azienda per l’attività
che è chiamata a svolgere nel corso dell’anno 1972.
Le notevoli variazioni rispetto all’anno 1971 sono da porre in relazione all’entrata in
vigore della legge 31 marzo 1971, n. 144, per la quale tu tti gli oneri generali, compresi quelli
riguardanti i servizi di intervento, sono a carico della gestione di funzionamento, mentre
vengono escluse le spese relative all’attuazione dei compiti di intervento che sono assegnate
alla gestione finanziaria, basata sul principio del bilancio di cassa.
Le cennate variazioni sono dovute:
— ai compensi per lavoro straordinario ( + milioni 166);
— ai compensi speciali di cui all’articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giu
gno 1946, n. 19 da corrispondere al personale dell’Azienda ed a quello che presta la propria
opera nell’interesse dell’Azienda ( + milioni 130);
— alle 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
( + milioni 202);
— alle indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti ( + milioni 2);
— al rimborso allo Stato degli stipendi e degli altri assegni fìssi del personale addetto
ai servizi dell’Azienda (— milioni 270);
— alle spese per il funzionamento di Consigli, Comitati e Commissioni ( + milio
ni 375,5);
— alle spese postali, telegrafiche e telefoniche ( + milioni 75);
—■alle spese per il funzionamento degli uffici (-J- milioni 410);
— alle spese per l’acquisto e la riparazione dei mobili d’ufficio ( + milioni 50);
— alle spese, per l’acquisto e l’esercizio dei mezzi di trasporto ( + milioni 44,8);
— alle spese per il funzionamento della biblioteca ( + milioni 2,5);
— alle spese per il servizio di controllo sull’applicazione delle norme di qualità dei
prodotti ortofruttìcoli ( + milioni 900);
— alle spese per rimborso agli enti pubblici degli stipendi corrisposti al personale
comandato ( + milioni 816);
— alle spese per rimborso agli Enti di sviluppo degli oneri relativi al servizio delle
integrazioni di prezzo ( + milioni 1.950);
— alle spese per compensi per lavoro straordinario al personale di enti pubblici
comandato ( + milioni 72,2);
— alle spese per missioni del personale di enti pubblici comandato ( + milioni 161,5);
— alle spese per interventi assistenziali a favore del personale ( + milioni 1);
— alle spese per liti (-f milioni 2,5);
—: al fondo di riserva per nuove e maggiori spese ( + milioni 209).
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Illustrate le variazioni proposte, si analizza la composizione delle entrate e delle spese
correnti sotto il profilo economico.
Le entrate correnti, nel complessivo importo di milioni 5.900, 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 dell’Azienda, ai sensi dell’articolo 11
— 1° comma — della legge 31 marzo 1971 n. 144.
Le spese correnti, nel complessivo importo di milioni 5.900, riguardano;
a) spese per il personale in attività di servizio (milioni 572,4), concernenti le competenze
accessorie dovute al personale non solo dell’Azienda ma, in relazione ai compiti d’inter
vento, anche a quello degli Ispettorati Compartimentali e Provinciali dell’Agricoltura e della
Alimentazione;
b) spese per Vacquisto di beni e servizi (milioni 5.072,1), concernenti principalmente:
— il rimborso agli enti Pubblici degli stipendi, degli altri assegni fissi e compe
tenze accessorie corrisposti al personale comandato;
— il rimborso agli Enti di Sviluppo degli oneri relativi al servizio delle integrazioni
di prezzo;
— le spese per il funzionamento di Consigli, Comitati e Commissioni;
— il fitto di locali adibiti a sede dell’Azienda;
— le spese per il funzionamento degli uffici;
— le spese per l’acquisto e la riparazione dei mobili d’ufficio e di altre attrezzature,
le spese per il funzionamento e la manutenzione della biblioteca, nonché le spese postali,
telegrafiche e telefoniche e quelle per la manutenzione, noleggio ed esercizio dei mezzi di
trasporto;
— le spese per il servizio di controllo sull’applicazione delle norme comunitarie
di qualità dei prodotti ortofrutticoli;
c) spese per trasferimenti (milioni 3), concernenti gli interventi assistenziali a favore
del personale;
d) somme non attribuibili (milioni 252,5), concernenti in massima parte l’accantona
mento sul fondo di riserva per nuove e maggiori spese.
Per l’esercizio in questione sono stati eliminati tutti quei capitoli di entrata e di spesa
riferibili ai compiti derivanti dall’applicazione di norme comunitarie, compiti alla cui attua
zione l’Azienda deve ora provvedere con le disponibilità della citata gestione finanziaria di cui
all’articolo 1 della richiamata legge 31 marzo 1971, n. 144.
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ENTRATA

CAPITOLI
Competenza
dell’anno
finanziario 1972

1 dell’anno
finanziario 1971

Numero

DENOMINAZIONE

secondo lo stato
di previsione
per l’anno
finanziario
1971

Variazioni
che
si propongono

Competenza
risultante
per l’anno
finanziario
1972

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI
Ca t e g o r ia

111

112

113

114

115

116

111

»

»

»

»

»

II. — Trasferimenti.

Somme da riscuotere dal Ministero dell’ agricoltura e
delle foreste per le spese generali di funzionamento
dell’Azienda (art. 11 della legge 31 marzo 1971,
n. 144) ( a ) ..........................................................................

600.000.000

(a)
5.300.000.000 (+)

5.900.000.000

Somma da prelevare dall’apposito fondo istituito presso
la Tesoreria Centrale intestato all’Azienda per il paga
mento degli oneri derivanti dalla commercializza
zione dei prodotti di cui ai regolamenti comunitari
n. 19 del 4 aprile 1962 e n. 120 del 13 giugno 1967,
a decorrere dalla campagna 1964-65 (art. 21 - 1°
comma - della legge 13 maggio 1966, n. 303 e decreto
del Presidente della Repubblica 25 luglio 1967) (6)

per memoria

»

(b)
soppresso

Proventi derivanti dall’applicazione dell’art. 13 - ultimo
comma - della legge 13 maggio 1966, n. 303, relativa
mente alla commercializzazione dei cereali, e dagli atti,
contratti e obbligazioni giuridico-patrimoniali trasferiti
all’Azienda ai sensi dell’art. 20 della stessa legge
n. 303 (6)
...............................................................................................

per memoria

»

(b)
soppresso

Proventi derivanti dalla commercializzazione nel settore
del latte e dei prodotti lattiero-caseari (decreto del Pre
sidente della Repubblica 22 maggio 1967) (b) . . . .

per memoria

»

(b)
soppresso

Somme da prelevare dall’apposito « fondo di rotazione
per interventi nel settore agricolo in applicazione di
regolamenti comunitari » istituito presso la Tesoreria
Centrale, intestato all’Azienda, per fronteggiare gli
oneri previsti dalle norme comunitarie per l’organiz
zazione comune dei settori agricoli (art. 49 del decretolegge 9 novembre 1966, n. 912, convertito, con m odi
ficazioni, nella legge 23 dicèmbre 1966, n. 1143, e
art. 8 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito,
con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967,
n. 267) ( 6 ) ................................................................................................

per memoria

»

(b)
soppresso

Proventi derivanti dalla commercializzazione dei pro
dotti zootecnici (decreti del Presidente della Repub
blica 28 luglio 1967 e 7 settembre 1968) (b) .................

per memoria

»

soppresso

(b)

(а) Aumento proposto in relazione ai maggiori oneri derivanti dall’applicazione della legge 31 marzo 1971, n. 144, sul finanzia
mento degli interventi di mercato svolti dalla A.I.M.A. e conseguente modifica della denominazione del capitolo.
(б) Capitolo elle si sopprime per effetto della citata legge 31 marzo 1971, n. 144, che trasferisce alla gestione finanziaria della
Azienda la relativa entrata.
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E n tra ta

CAPITOLI
Competenza
dell’anno
finanziario 1971

dell’anno
j
finanziario 1972

Numero

117

»

118

120

122

125

»

»

»

»

DENOMINAZIONE

secondo lo stato
di previsione
per l’anno
finanziario
1971

Variazioni
che
si propongono

Competenza
risultante
per l’anno
finanziario
1972

Proventi derivanti dalla commercializzazione nel settore
dello zucchero (decreto del Presidente della Repubblica
14 marzo 1968) (a) .........................................................

per memoria

»

(a)
soppresso

Proventi derivanti dalla commercializzazione dell’olio
di oliva a decorrere dalla campagna 1966-67 (decreto
del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1966) (a)

per memoria

»

(a)
soppresso

Somme non utilizzate sulle anticipazioni corrisposte, a
carico del fondo di rotazione per interventi nel settore
agricolo, agli Enti autorizzati al pagamento delle in 
tegrazioni di prezzo ed affluite sugli appositi conti cor
renti postali (decreto-legge 27 giugno 1967, n. 461,
convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 1967,
n. 562; decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051,
convertito, con modificazioni, nella legge 18 gennaio
1968, n. 10; legge 29 luglio 1968, n. 856; decretolegge 18 dicembre 1968, n. 1234, convertito, con modi
ficazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 5; decretolegge 30 settembre 1969, n. 645, convertito, con modi
ficazioni, nella legge 26 novembre 1969, n. 829
e decreto del Presidente della Repubblica 24 dicem
bre 1969, n. 1053) (a)
.................................................

per memoria

»'

soppresso

Recuperi di somme im putate alla spesa, indebitamente
percette da terzi, corrispondenti alle erogazioni corri
sposte a carico del « fondo di rotazione per interventi
nel settore agricolo in applicazione di regolamenti
comunitari » di cui all’articolo 8 del decreto-legge 17
marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella
legge 13 maggio 1967, n. 267 ( a ) .................................

per memoria,

»

soppresso

Somme da prelevare dall’apposito fondo istituito presso
la Tesoreria Centrale, intestato all’A.I.M.A, per far
fronte agli oneri, per differenze non rimborsate alla
Azienda, derivanti dalle operazioni di fornitura di
grano tenero ai Paesi in via di sviluppo (art. 5
della legge 7 novembre 1969, n. 944) (a)
................

per memoria

»

soppresso

(a)

(a)

(a)

600.000.000

5.300.000.000 (+)

5.900.000.000

(a) Capitolo che si sopprime per effetto della legge 31 marzo 1971, n. 144, che trasferisce alla gestione finanziaria dell’Azienda
la relativa entrata.
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S p esa

CAPITOLI
Competenza
dell’anno
finanziario 1972

dell’anno
finanziario 1971

Numero

DENOMINAZIONE

C a te g o ria

141
142

141
142

secondo lo stato
di previsione
per l’anno
finanziario
1971

Variazioni
che
si

propongono

Competenza
risultante
per l’anno
finanziario
1972

Y. — Somme non attribuibili.

Somme acquisite sulle disponibilità accertate a chiusura
dell’esercizio da utilizzare negli esercizi successivi (a)

per ìnemoria

»

per <n. in oria

Recuperi di somme im putate alle spese generali di fun
zionamento dell’Azienda (a)
....................................................

per memoria

»

per memoria

»

»

»

(a) Modificata la denominazione del capitolo per una più. esatta specificazione delle entrate oggetto del capitolo stesso.
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ENTRATA

CAPITOLI
Competenza
dell’anno
finanziario 1972

dell’anno
!
finanziario 1971 |

1

Numero

DENOMINAZIONE

secondo lo stato
di previsione
per l’anno
finanziario
1971

Variazioni
che
si propongono

Competenza
risultante
per l’anno
finanziario
1972

R IA S S U N T O D E L L ’ E N T B A T A

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

T r a s fe r im e n ti.....................................

Ca t e g o r ia

II.

Ca t e g o r ia

V. — Somme non a ttr ib u ib ili.....................

—

Totale del titolo I . . .

600.000.000

»

600.000.000

5.300.000.000 (+)

»

5.300.000.000 ( + )

5.900.000.000

»

5.900.000.000

Stato di previsione
per l ’anno finanziario

...

.

.

.

_

SPESA
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1972

CAPITOLI
Competenza
dell’anno
finanziario 1972

dell’anno
finanziario 1971

Numero

DENOMINAZIONE

secondo lo stato
di previsione
per l’anno
finanziario
1971

Variazioni
che
si propongono

Competenza
risultante
per l’anno
finanziario
1972

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

R
C a te g o ria

101

102

103

104

105
106

107

101

102

103

104

105
106

107

u b r ic a

I -

Sp e s e

g e n e r a l i.

I. — Personale in attività di servizio.

Compensi per lavoro straordinario al personale della
Azienda e, in relazione ai compiti di intervento, a quello
degli ispettorati compartimentali e provinciali della
agricoltura e dell’alimentazione ( a ) .................................

30.000.000

(b)
166.000.000 (+)

Compensi speciali di cui all’art. 6 del decreto legislativo
presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 da corrispondere
al personale dell’Azienda ed a quello che presta la
propria opera nell’interesse dell’A z ie n d a .....................

30.000.000

130.000.000 (+)

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 ......................................................................

8.000.000

202.000.000 ( + )

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 . .

3.000.000

Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferi
menti ..................................................................................

per memoria

(f>)

(b)

»
(c)
2.000.000 (+)

196.000.000

160.000.000

210.000.000

3.000.000
2.000.000

Indennità giornaliera al personale in servizio presso il
centro meccanografico (art. 15 della legge 27 maggio
1959, n. 324) (spese obbligatorie) .................................

1.000.000

»

1.000.000

Indennità di cassa e per maneggio di valori (spese obbli
gatorie)
..............................................................................

360.000

»

360.000

72.360.000

500.000.000 (+ )

572.360.000

(а) Modificata la denominazione del capitolo per una più esatta indicazione delle spese che vi fanno carico.
(б) Aumento proposto per effetto dell’articolo 9 — secondo comma — della legge 31 marzo 1971, n. 144, che pone a carico del
bilancio di funzionamento dell’Azienda gli emolumenti accessori dovuti al personale degli ispettorati compartimentali e
provinciali dell’agricoltura e dell’alimentazione, in relazione ai compiti di gestione affidati dalla A.I.M.A.
(c) Stanziamento proposto in relazione all’effettivo fabbisogno dell’Azienda in relazione ai previsti trasferimenti di personale.
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SPESA

CAPITOLI

dell’anm
finanziario 1

dell’annc
finanziario ]

Numero
pH
tN
05
DENOMINAZIONE

Ca t e g o r ia

121

122

123

»

122

123

vj
v*'UviliUUi
secondo lo stato
di previsione
per l’anno
finanziario
1971

si propongono

(a)
270.000.000 ( - )

Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di pre
senza ed 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 ..............................................................................

40.000.000

(b)
375.500.000 (+)

Compensi per speciali incarichi di cui all’art. 18 della
legge 13 maggio 1966, n. 303 .....................................

per memoria

»

soppresso

415.500.000
per memoria

25.000.000

»
(b)
75.000.000 ( + )

100.000.000

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

50.000.000

(b)
410.000.000 ( + )

460.000.000

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

10.000.000

(b)
50.000.000 (+)

60.000.000

80.000.000

125

125

Spese postali, telegrafiche e te l e f o n ic h e ........................

126

126

80.000.000

200.000

»

200.000

. ..............................................

1.200.000

»

1.200.000

Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio dei mezzi
di trasporto ......................................................................

5.200.000

(b)
44.800.000 (+)

50.000.000

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

2.500.000

(b)
2.500.000 (+)

5.000.000

128

128

Spese casuali

129

129

Spese di rappresentanza

130

130
131

per l’anno
finanziario
1972

270.000.000

F itto di l o c a l i ......................................................................

131

che

Rimborso allo Stato degli stipendi e degli altri assegni
fissi del personale addetto ai servizi dell’Azienda
(art. 17 - ultimo comma - della legge 13 maggio 1966,
n. 303) (a)
.........................................................................

124

127

Competenza

III. — Acquisto di beni e servizi.

124

127

Variazioni

......................................................................

132

132

Spese per accertamenti sanitari (spese obbligatorie)

134

134

Spese per il servizio di controllo sulla applicazione delle
norme comunitarie di qualità dei prodotti ortofrutticoli
(art. 2 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 81, conver
tito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967,
n. 268)
..........................................................................

500.000

per memoria

»

(c)
900.000.000 (+)

500.000

900.000.000

(а) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina ai sensi dell’articolo 5 della legge 31 marzo 1971, n. 144.
(б) Aumento proposto in relazione agli oneri derivanti dai servizi di intervento svolti dagli ispettorati compartimentali e pro
vinciali dell’agricoltura e dell’alimentazione.
(e) Stanziamento proposto per provvedere alle spese indicate nella denominazione del capitolo.
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SPESA

CAPITOLI
Competenza

»

»

»

»

dell’anno
finanziario 1972

dell’anno
finanziario 1971

Numero

135

136

137

138

DENOMINAZIONE

secondo lo stato
di previsione
per l’anno
finanziario
1971

Variazioni
che

si propongono

Competenza
risultante
per l’anno
finanziario
1972

Rimborso agli enti pubblici degli stipendi ed altri assegni
fissi corrisposti al personale comandato ai sensi dello
articolo 8 del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051,
modificato dalla legge 12 febbraio 1969, n. 5 (a) . .

»

816.000.000 (+)

816.000.000

Rimborso agli E nti di sviluppo degli oneri relativi al
servizio delle integrazioni di prezzo (art. 9 — ultimo
comma — della legge 31 marzo 1971, n. 144) (a) . .

»

(a)
1.950.000.000 (+)

1.950.000.000

Compensi per lavoro straordinario al personale di enti
pubblici comandato ai sensi dell’articolo 8 del decretolegge 21 novembre 1967, n. 1051, modificato dalla
legge 12 febbraio 1969, n. 5 ( a ) .....................................

»

(a)
72.240.000 ( + )

72.240.000

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel
territorio nazionale al personale dipendente da enti
pubblici comandato ai sensi dell’articolo 8 del decretolegge 21 novembre 1967, n. 1051, modificato dalla legge
12 febbraio 1969, n. 5 ( a ) ..................................................

»

(a)
161.500.000 (+)

161.500.000

4.587.540.000 (+)

5.072.140.000

(a)

484.600.000

(a) Capitolo che si propone di istituire, con l’indicato stanziamento, per far fronte agli oneri derivanti dall’articolo 9 —
3° comma — della legge 31 marzo 1971, n. 144.
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SPESA

CAPITOLI
secondo lo stato
di previsione

Numero
delPanm
finanziarlo 1

dell’annc
finanziario 1
1
.

05

IN
r~

DENOMINAZIONE

C a te g o ria

151
152

151
152

IV.

—

finanziario
1971

Somme non utilizzate da versare all’E r a r i o .................

2.000.000
per memoria
2.000.000

V III.

—

191

Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori . .

192

192

Fondo di riserva per nuove e maggiori spese . . . .

193

»

Somme da destinare ad integrazione dei fondi per
oneri di carattere generale relativi all’applicazione dei
decreti-legge 9 novem bre 1966, n. 912, e 21 novem
bre 1967, n. 1051, convertiti, con modificazioni,
nelle leggi 23 dicembre 1966, n. 1143, e 18 gennaio
1968, n. 10 (articolo 22 del citato decreto-legge n. 1051
nel testo modificato dalla legge di conversione) (c) .

per memoria
41.040.000

per memoria
41.040.000

u b r ic a

Ca t e g o r ia

221

222

(a)
(b)
(c)
(d)

»

»

II -

si propongono

risultante
per l’anno
finanziario
1972

(a)
1.000.000 (+)
»
1.000.000 (+)

3.000.000
per memoria
3.000.000

Somme non attribuibili.

191

R

che

Competenza

Trasferimenti.

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

C a te g o ria

Variazioni

Interventi

di

(b)
2.500.000 (+)
(b)
208.960.000 (+)

»
211.460.000 (+)

2.500.000
250.000.000

(c)
soppresso
252.500.000

m ercato.

III. — Acquisto di beni e servimi.

Oneri derivanti dalle campagne di commercializzazione
dei prodotti di cui ai regolamenti comunitari n. 19
del 4 aprile 1962 e n. 120 del 13 giugno 1967, a decor
rere dalla campagna 1964-65, per compensi dovuti
agli assuntori (art. 13, 2° e 3° comma, e art. 21, 1°
comma, della legge 13 maggio 1966, n. 303 e decreto
del Presidente della Repubblica 25 luglio 1967) (d)

per memoria

»

soppresso

Oneri derivanti dalle campagne di commercializzazione
dell’olio di oliva di cui al regolamento comunitario
n. 136 del 22 settembre 1966, a decorrere dalla cam 
pagna 1966-67, per compensi dovuti agli assuntori
(decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre
1966) ( d ) ..............................................................................

per memoria

»

(d)
soppresso

(d)

Aumento proposto in relazione alle esigenze.
Stanziamento proposto in relazione alle previste occorrenze.
Capitolo che si sopprime per effetto dell’articolo 11 della legge 31 marzo 1971, n. 144.
Capitolo che si sopprime per effetto della citata legge 31 marzo 1971, n. 144; che trasferisce alla gestione finanziaria del
l’Azienda la relativa spesa.
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SPESA

CAPITOLI
Competenza

234

237

238

243

dell’anno
j finanziarlo 1972
1

dell’anno
finanziario 1971

Numero

»

»

»

»

DENOMINAZIONE

»

Variazioni

Competenza

si propongono

risultante
per l’anno
finanziario
1972

che

Oneri derivanti dalle campagne di commercializzazione
nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari di
cni al regolamento comunitario n. 13/64 del 5 feb
braio 1964, sostituito dal n. 804/68 del 27 giugno 1968,
a decorrere dalla campagna 1967-68 (decreto del P re
sidente della Repubblica 22 maggio 1967) (a) . . .

per memoria

»

(a)
soppresso

Oneri derivanti dalle campagne di commercializzazione
dei prodotti zootecnici di cui ai regolamenti comunitari
n. 121/67 del 13 giugno 1967 e n. 805/68 del 27 giugno
1968, a decorrere dalla campagna 1967-68 (decreti
del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967 e 7
settembre 1968) ( a ) .........................................................

per memoria

»

soppresso

Oneri derivanti dalle campagne di commercializzazione
nel settore dello zucchero di cui al regolamento comu
nitario n. 1009/67 del 18 dicembre 1967, a decorrere
dalla campagna 1968-69 (decreto del Presidente della
Repubblica 14 marzo 1968) ( a ) .....................................

per memoria

»

soppresso

Oneri derivanti dalla corresponsione di contributi alle
organizzazioni di produttori ortofrutticoli in appli
cazione dell’articolo ? 6 del regolamento comunitario
n. 159/66 del 25 ottobre 1966 (art. 8 della legge
27 luglio 1967, n. 622 e art. 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969,
n. 1053) (a)
......................................................................

per memoria

»

soppresso

»

»

»

per memoria

»

soppresso

Ca t e g o r ia

272

secondo lo stato
di previsione
per l’anno
finanziarlo
1971

(a)

(a)

ça)

IY. — Trasferimenti

Oneri derivanti dagli aiuti alimentari, comunitari e
nazionali, ai Paesi in via di sviluppo mediante for
niture di grano tenero tal quale o trasform ato in
farina (art. 3 della legge 7 novembre 1969,
n. 944) ( a ) ......................................................................

(a)

(a) Capitolo che si sopprime per effetto della legge 31 marzo 1971, n. 144, che pone a carico della gestione finanziaria dell’Azienda
la relativa spesa.
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SPESA

CAPITOLI
Competenza
dell’anno
finanziario 1971

dell’anno
finanziario 1972

Numero

281

»

282

283

»

»

DENOMINAZIONE

secondo lo stato
di previsione
per l’anno
finanziario
1971

Variazioni

Competenza

si propongono

risultante
per l’anno
finanziario
1972

che

Oneri derivanti dalla corresponsione delle compensa
zioni finanziarie previste dal Titolo II del regola
mento C.E.E. n. 2511/69 del 9 dicembre 1969 per le
arance ed i m andarini commercializzati all’interno
della comunità (regolamento C.E.E. n. 193/70 del 2
febbraio 1970 e decreto del Ministro per l’agricoltura
e le foreste del 3 febbraio 1970) ( a ) .........................

per memoria

»

(a)
soppresso

Oneri derivanti dalla concessione di compensazioni
finanziarie a favore dei trasformatori di arance di
cui ai regolamenti C.E.E. n. 2601/69 del 18 dicembre
1969 e n. 208/70 del 4 febbraio 1970 (decreto del
Ministro per l’agricoltura e le foreste del 14 feb
braio 1970) (a) ................................................. ....

per memoria

»

(a)
soppresso

Oneri derivanti dalla concessione degli aiuti nel settore
del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui al regola
mento C.E.E. n. 804/68 del 27 giugno 1968 (art. 35
del decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947, conver
tito nella legge 11 febbraio 1970, n. 23) (a) . . .

per memoria

»

soppresso

»

»

(a)

»

(a) Capitolo ohe si sopprime per effetto della legge 31 marzo 1971, n. 144, elle pone a carico della gestione finanziaria dell’Azienda
la relativa spesa.
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SPESA

CAPITOLI

Competenza
secondo lo stato
di previsione
per l’anno
finanziario
1971

dell’anno
finanziario 1971
—- -----------------dell’anno
finanziario 1972

Numero

DENOMINAZIONE

Variazioni
che
si propongono

Competenza
risultante
per l’anno
finanziario
1972

R IA S S U N T O D E L L A S P E S A

TITOLO I - SPESE CORRENTI
(o di funzionamento e mantenimento)
Ca t e g o r ia

I. — Personale in attività di servizio .

Ca t e g o r ia

III. — Acquisto di beni e servizi

Ca t e g o r ia

IV. — T r a s fe r im e n ti.....................................

Ca t e g o r ia

V III. — Somme non attribuibili

72.360.000

500.000.000 (+)

572.360.000

484.600.000

4.587.540.000 (+)

5.072.140.000

2.000.000

1.000.000 ( + )

3.000.000

41.040.000

211.460.000 ( + )

252.500.000

600.000.000

5.300.000.000 (+)

5.900.000.000

R IEPILOGO D ELL’E N T R A T A .....................................

600.000.000

5.300.000.000 ( + )

5.900.000.000

RIEPILOGO DELLA S P E S A ............................ ....

600.000.000

5.300.000.000 (+)

5.900.000.000

. . . .

. . . .

Totale del titolo I . . .

R IE P IL O G O

