TABELLA N. 13
Stato dì previsione della spesa del Ministero dell’agricoltura e delle foreste
per l ’anno finanziario 1969

ANNESSO N. 14

BILANCIO DI PREVISIONE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO
(A.I.M.A.)
P E E L ’ANNO FINANZIARIO 1969

approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 26 aprile 1968

1. — TABELLA 13 - Annesso 14

NOTA PRELIM INARE

Le previsioni dell’entrata e della spesa dell’Azienda di Stato per gli interventi nel mer
cato agricolo, per l’anno finanziario 1969, pareggiano nella complessiva somma di milioni
600, così suddivise:
Entrate correnti
Spese correnti .

milioni
»

600
600

Le previsioni in questione riflettono le spese di funzionamento dell’Azienda per l’a tti
vità che è chiamata a svolgere nel corso dell’anno 1969. .
Le variazioni rispetto all’anno 1968 — peraltro compensative e limitate soltanto alla
spesa — sono determinate dalla necessità di adeguare le dotazioni dei singoli capitoli del
bilancio alle previste occorrenze della nuova gestione.
Fra le cennate variazioni sono da porre in evidenza quelle dovute:
—
—
—
—

ad indennità di cassa per maneggio di valori ( + milioni 0,2);
alle spese per il funzionamento di Consigli, Comitati e Commissioni ( -f-milioni 20);
ai fitti di locali ( + milioni 12);
al fondo di riserva per nuove e maggiori spese (— milioni 32,2).

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 600, riferite alla sola categoria
dei trasferimenti, riguardano la somma da riscuotere dal Ministero dell’agricoltura e delle
foreste per le spese generali di funzionamento dell’Azienda.
Le spese correnti, nel complessivo importo di milioni 600, riguardano:
a) spese per il personale in attività di servizio (milioni 66,2) concernenti le competenze
accessorie dovute al personale;
b) spese per l’acquisto di beni e servizi (milioni 406,6) concernenti principalmente:
— il rimborso allo Stato degli stipendi ed altri assegni fissi al personale addetto ai
servizi dell’Azienda;
— 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 tra 
sporto;
c) spese per trasferimenti (milioni 2) concernenti gli interventi assistenziali a favore del
personale;
d) somme non attribuibili (milioni 125,2) concernenti un accantonamento sul fondo
di riserva per nuove e maggiori spese.
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2. — TABELLA 13 - Annesso 14

Tra i capitoli istituiti per memoria assumono particolare importanza quelli previsti per
gli interventi nei vari settori della produzione agricola: interventi che si concreteranno nel
corso dell’esercizio in applicazione di regolamenti comunitari.
Anche i capitoli concernenti l’accensione dei prestiti, l’estinzione degli stessi e le spese
ed oneri vari connessi, sono stati previsti ai sensi dell’articolo 19, primo comma, del decretolegge 21 novembre 1967, n. 1051, convertito, con modificazioni, nella legge 18 gennaio 1968,
n. 10, per fronteggiare le eventuali temporanee deficenze di cassa che potranno verificarsi
nel corso dell’esercizio in relazione agli interventi di mercato, derivanti dall’applicazione dei
citati regolamenti comunitari.
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Stato di previsione
per l’anno finanziario

Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo

E n tr a ta

1969

CAPITOLI
Competenza
secondo lo stato
di previsione

00
co

C
i
co

dell’anno
finanziario 1

dell’an n<
finanziario 1

Numero
C5

DENOMINAZIONE

per l’anno
finanziario
1968

Variazioni

Competenza

che

per l’anno
finanziario
1969

risultante

si

propongono

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI
C a t e g o r ia

111

112

113

115

118

»

111

112

113

115

118

120

II. — Trasferimenti.

Somme da riscuotere dal Ministero dell’ agricoltura e
delle foreste per le spese generali di funzionamento
dell’Azienda (art. 16 della legge 13 maggio 1966,
.................................................................. ....
n. 303)

600.000.000

»

600.000.000

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. 2 1 - 1 °
comma - della legge 13 maggio 1966, n. 303 e decreto
del Presidente della Repubblica 25 luglio 1967) (a)

per memoria

»

per memoria

Proventi derivanti dall’applicazione dell’art. 13 - ultimo
comma - della legge 13 maggio 1966, n. 303 e dagli
atti, contratti e obbligazioni giuridico-patrimoniali tra
sferiti all’Azienda ai sensi dell’art. 20 della stessa legge
....................................................................................
n . 303

per memoria

»

per memoria

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 modi
ficazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1143, e
art. 8 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito,
con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267)

;per memoria

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

per memoria

»

per memoria

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 14 luglio 1967, n. 461,
convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 1967,
n. 562, e decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051,
convertito, con modificazioni, nella legge 18 gennaio
1968, n. 10) ( b ) .......................................................................

»

(b)
per memoria

per memoria

per memoria

(a) Modificata la denominazione del capitolo per l ’aggiornamento delle disposizioni legislative d ie regolano la materia.
(b) Capitolo che si istituisce « per memoria » per consentire il recupero delle somme indicate nella denominazione del capitolo
stesso. Il relativo stanziamento verrà inscritto nel corso dell’esercizio in base all’ammontare dei depositi dei conti correnti
postali all’uopo istituiti.
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E n tra ta

CAPITOLI
Competenza
secondo lo stato

Numero

di previsione

05

CO

© tH

§•2
* £

Cì

© rH
fl _

O .2

'

DENOMINAZIONE

OS u

per l’anno
finanziario
1968

« a
Ct

Variazioni

Competenza

che

per l’anno
finanziario

si propongono

1969

(a)
per memoria

per memoria

risultante

tì

121

Somme da prelevare dall’apposito fondo istituito presso
la Tesoreria centrale, intestato all’Azienda, per far
fronte agli oneri di finanziamento derivanti dalla con
trazione di prestiti a breve termine (art. 19 - secondo
comma - e art. 21 del decreto-legge 21 novembre 1967,
n. 1051, convertito, con modificazioni, nella legge 18
gennaio 1968, n. 10) ( a ) .....................................................

»
600.000.000

Ca t e g o r ia V .

141

141

»

600.000.000

Somme non attribuibili.

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

per memoria

»

per memoria

»

»

»

»

(a)
per memoria

per memoria

»

»

»

ACCENSIONE D I PR ESTITI
501

Entrate derivanti dalla contrazione di prestiti a breve
termine per far fronte a temporanee esigenze di cassa
(art. 19 - primo comma - del decreto-legge 21 novembre
1967, n. 1051, convertito, con modificazioni, nella legge
18 gennaio 1968, n. 10) ( a ) ................................................

(a) Capitolo che si istituisce « per memoria » in applicazione del decreto-legge citato nella denominazione del capitolo stesso.
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ENTRATA

1969

CAPITOLI
Competenza
dell’anno
jfinanziaiio 1969

dell’anno
finanziario 1968

Numero

DENOMINAZIONE

secondo lo stato
di previsione
per l’anno
finanziario
1968

Variazioni
che
si propongono

Competenza
risultante
per l’anno
finanziario
1969

RIASSUNTO DELL’ENTRATA

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

C a te g o ria

II. — T r a s f e r im e n ti........................................

C a te g o ria

V. — Somme non a t t r i b u i b i l i ......................

Totale del titolo I . . .

ACCENSIONE D I P R E S T I T I ............................................

600.000.000
»

600.000.000

»

»

»

»

»

600.000.000
»

600.000.000

»

RIEPILOGO
TITOLO I. — ENTRATE C O R R E N T I..........................
ACCENSIONE D I P R E S T I T I ................. ..........................

TOTALE GENERALE . . .

600.000.000
»

600.000.000

»
»

»

600.000.000
»

600.000.000
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Stato di previsione
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SPESA

1969

CAPITOLI
Competenza
Numero
05
CO

dell’annc
finanziario 1

dell’anm
ifinanziario 1

co

co

CD

Variazioni

secondo lo stato
di previsione
DENOMINAZIONE

Competenza
risultante

per l’anno
finanziario
1968

che

per l’anno
finanziario

si propongono

1969

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

R ubrica I - Spese

generali .

C a te g o r ia I. — Personale in attività d i servizio.

101

101

Compensi per lavoro s t r a o r d in a r io ...................................

30.000.000

102

102

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

20.000.000

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

10.000.000

»

10.000.000

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 . .

5.000.000

»

5.000.000

103

104

105
106

»

103

104

105
106

107

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

»

20.000.000

per memoria

Indennità giornaliera al personale in servizio presso il
centro meccanografico (art. 15 della legge 27 maggio
1959, n. 324) (spese o b b lig a to rie ) .....................................

1.000.000

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

»

30.000.000

per memoria

»

»
+

66.000.000 +

(a)

1.000.000
240.000

240.000

240.000

66.240.000

(a) Capitolo che si istituisce, con l ’indicato stanziamento, inscritto per provvedere alle occorrenze indicate nella denomina
zione.
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SPESA

1969

CAPITOLI
secondo lo stato
di previsione

dell’anno
finanziario 1969

dell’anno
finanziario 1968

Numero

122

121

122

finanziario
1968

Ca t e g o r ia

121

per l’anno

DENOMINAZIONE

Variazioni

Competenza

che

per l’anno

risultante
finanziarlo
si propongono

1969

III. — Acquisto di beni e servizi.

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

230.000.000

20.000.000 +

»

(a)
20.000.000

230.000.000

40.000.000

123

123

124

124

Fitto di l o c a l i ...........................................................................

48.000.000 +

125

125

Spese postali, telegrafiche e t e l e f o n i c h e ..........................

10.000.000

»

10.000.000

126

126

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

50.000.000

»

50.000.000

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

10.000.000

»

10.000.000

200.000

»

200.000

127

127

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

per memoria

»
(a)
12.000.000

per memoria
60.000.000

128

128

Spese casuali

129

129

Spese di rappresentanza

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

200.000

»

200.000

130

130

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

3.200.000

»

3.200.000

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

2.500.000

»

2.500.000

500.000

»

500.000

131

131

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

132

132

Spese per accertamenti sanitari (Spese obbligatorie)

»

133

Spese varie inerenti la stipulazione di prestiti a breve
termine contratti dall’Azienda per far fronte a tem po
ranee esigenze di cassa (artt. 19 e 21 del decreto-legge
21 novembre 1967, n. 1051, convertito, con modifica
zioni, nella legge 18 gennaio 1968, n. 10) (b) . . . .

.

»
374.600.000 +

(b)

per memoria
32.000.000

(а) Aumento proposto in relazione alle previste maggiori occorrenze.
(б) Capitolo che si istituisce « per memoria » per provvedere alle spese indicate nella denominazione.

per memoria
406.600.000
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SPESA

1969

«CAPITOLI
Numero
05
co

co
Gì
O r-f

Ph
'O 9cc
a
ìfl

a o
fi "E

secondo lo stato
di previsione
DENOMINAZIONE

Eh ^

per l’anno
finanziario
1968

Variazioni

Competenza
risultante

che
si propongono

per l’anno
finanziario
1969

cj
a
«a

Categoria IV. — Trasferimenti.
151

151

152

152

Interventi assistenziali a favore del personale in servizio,
di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie . .
Somme non utilizzate da versare all’E r a r i o ..................

2.000.000
per memoria
2.000.000

»

161

Ca t e g o r ia

»
»

191

191

Ca teg oria V i l i . — Somme non attribuibili.

192

192

Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori . .
Fondo di riserva per nuove e maggiori spese . . . .

p er memoria
157.400.000 —
157.400.000 —

R ubrica I I - I n t e r v e n t i
221

»
»

2.000.000
p er memoria
2.000.000

V. — Interessi.

Interessi sui prestiti a breve termine contratti dall’A 
zienda per far fronte a temporanee esigenze di cassa
(artt. 19 e 21 del decreto-legge 21 novembre 1967,
n. 1051, convertito, con modificazioni, nella legge 18
gennaio 1968, n. 10) ( a ) ............................................

221

»

(a)
per memoria
»

per memoria
»

»
per memoria
(b)
32.240.000
125.160.000
32.240.000

125.160.000

d i mercato .

Categoria IH . — Acquisto di beni e servizi.
Oneri derivanti dalla 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) (c)

per memoria

per memoria

(а) Capitolo che si istituisce « per memoria » per provvedere alle spese indicate nella denominazione.
(б) Variazione che si propone in relazione alle previste occorrenze.
(e) Modificata la denominazione del capitolo per l ’aggiornamento delle disposizioni legislative che regolano la materia.
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1969

S pesa
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CAPITOLI
Competenza
secondo lo stato

Numero
Ci

ZD
©rH
dell’;

g.2
N
a
c3
a

222

05

© 1-1
S.2

«s £«

DENOMINAZIONE

di previsione
per l’anno
finanziario

%-i

222

1968

Oneri derivanti dalla 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) .........................................................................................

Ca t e g o r ia

272

Variazioni

Competenza

che

per l’anno

risultante
fin an ziario

si propongono

1969

per memoria

per memoria

per memoria

(a)
soppresso

IY. — Trasferimenti.

Oneri relativi agli interventi derivanti dall’applicazione
dei regolamenti comunitari nn. 136 e 159 rispettiva
mente del 22 settembre e 25 ottobre 1966 e di altre
norme comunitarie per l’organizzazione comune di
altri settori agricoli (decreto-legge 17 marzo 1967,
n. 80) (a) ....................................................................................

RIMBORSO D I PR ESTITI
601

Quota di capitale per ammortamento di prestiti a breve
termine contratti dall’Azienda per far fronte a tem po
ranee esigenze di cassa (art. 19 del decreto-legge 21
novembre 1967, n. 1051, convertito, con modificazioni,
nella legge 18 gennaio 1968, n. 10) (6) . . . . .
.

(b)
per memoria

per memoria

(a) Capitolo che si sopprime in quanto per gli interventi saranno istituiti, nel corso dell’esercizio, singoli capitoli per ciascun
settore di intervento.
(b) Capitolo che si istituisce « per memoria » per provvedere alle spese indicate nella denominazione del capitolo stesso.
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SPESA

1969

CAPITOLI
Competenza
secondo lo stato

Numero
oo
~ «0
cs
O
dell’:

aci -2
u

cd
‘5
p
d

P
<P

O)

fl
W
a ©

di previsione
per l’anno

DENOMINAZIONE

finanziario
1968

* '£

£ p
«
^
03

Variazioni

Competenza
risultante

che

per l’anno
finanziario

si propongono

1969

ti

<P

RIASSUNTO DELLA SPESA
TITOLO I - SPESE CORRENTI
(o di funzionamento e mantenimento)
C a te g o r ia I. — Personale in attività di servizio .
C a te g o r ia III. — Acquisto di beni e servizi

. . . .

C a te g o r ia IV. — T r a s f e r im e n ti..................................
C a te g o r ia V i l i . — Somme non attribuibili

.

. . . .

Totale del titolo I . . .

66 . 000.000

240.000

66.240.000

374.600.000

32.000.000

406.600.000
2 . 000.000

2 .000.000

157.400.000
600.000.000

32.240.000

125.160.000
600.000.000

RIMBORSO D I P R E S T I T I ................................................

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

600.000.000

RIMBORSO DI P R E S T I T I ................................................

»

TOTALE GENERALE . . .

600.000.000

600.000.000
»

600.000.000

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

600.000.000

600.000.000

RIEPILOGO DELLA SPESA

600.000.000

600.000.000

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

