
TABELLA N. 13

Stato di previsione della spesa del Ministero dell’agricoltura e delle foreste
per Tanno finanziario 1971

ANNESSO N. 14

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

BILANCIO DI PREVISIONE

AZIENDA DI STATO P E R  GLI INTERVENTI NEL MERCATO A G R IC O L O
(A .I.M .A.)

PER L’ASTIO FINANZIARIO 1971

approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 22 aprile 1970

1. — TABELLA 13 - Annesso 14





NOTA PRELIMINARE

Le previsioni dell’entrata e della spesa dell’Azienda di Stato per gli interventi nel mercato 
agricolo, per l ’anno finanziario 1971, pareggiano nella complessiva somma di milioni 600.

Le previsioni in questione riflettono le spese di funzionamento dell’Azienda per l ’atti
vità die è chiamata a svolgere nel corso dell’anno 1971.

Le variazioni rispetto all’anno 1970 — 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.

Le cennate variazioni sono dovute:

— 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 10);

— 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 2);

— alle 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 (— milioni 2);

— alle spese di rappresentanza (+  milioni 1);
— alle spese per l’acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio dei mezzi di tra 

sporto (+  milioni 2);
— alle spese per accertamenti sanitari (+  milioni 0,3);
— al rimborso allo Stato degli stipendi e degli altri assegni fìssi del personale addetto 

ai servizi dell’Azienda (+  milioni 20);
— alle spese postali, telegrafiche e telefoniche (+  milioni 15);
— al fondo riserva per nuove e maggiori spese (— milioni 44,3).

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 72,4), concernenti le compe
tenze accessorie dovute al personale;

b) spese per l’acquisto di beni e servizi (milioni 484,6), concernenti principalmente:

— il rimborso allo Stato degli stipendi e degli altri assegni fìssi al personale addetto 
ai servizi dell’Azienda;

— le spese per il funzionamento dei Consigli, Comitati e Commissioni;
— il fitto di locali adibiti a sede dell’Azienda;



4

— 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, tele
grafiche e telefoniche e quelle per la manutenzione, noleggio ed esercizio dei mezzi dei trasporto;

c) spese per trasferimenti (milioni 2), concernenti gli interventi assistenziali a favore 
del personale;

d) somme non attribuibili (milioni 41), concernenti un accantonamento sul fondo di 
riserva per nuove e maggiori spese.

Al fine di una più ampia panoramica degli interventi che l’Azienda sarà tenuta ad effet
tuare nel corso dell’esercizio, in applicazione di regolamenti comunitari, assumono particolare 
importanza, nell’entrata e nella spesa, i capitoli istituiti per memoria, capitoli che, nel corso 
della gestione, dovranno evidenziare proventi ed oneri dei cennati interventi.

Per l’esercizio in questione sono stati soppressi:

— il capitolo di entrata relativo ai proventi derivanti dalla vendita di formaggio grana 
ed il corrispondente capitolo di spesa afferente al loro versamento al « Fondo di rotazione per 
interventi nel settore agricolo in applicazione di regolamenti comunitari », attesa l’integrale 
riscossione dei proventi medesimi totalmente versati al richiamato Fondo di rotazione;

— il capitolo di entrata attinente al prelevamento dall’apposito fondo istituito presso 
la Tesoreria centrale delle somme occorrenti per far fronte agli oneri di finanziamento deri
vanti dalla contrazione — ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1968, 
n. 1234, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 5 — di prestiti a breve 
termine ed il corrispondente capitolo di spesa per il pagamento degli interessi su tali prestiti, 
essendo ormai esaurito lo stanziamento dopo l’integrale ammortamento dei prestiti stessi;

— il capitolo di spesa concernente lo stanziamento della quota di capitale per l’ammor
tamento dei prestiti in parola, per i medesimi motivi sopracitati.
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Stato di previsione

per l ’anno finanziario Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo ENTRATA
1971

CAPITOLI
Competenza 
secondo lo statoNumero Variazioni Competenza

risultante 
per l’anno 
finanziario 

1971
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DENOMINAZIONE per l’anno 
finanziario 

1970
si propongono

TITOLO I -  ENTRATE CORRENTI

C a t e g o r i a  I .  —  Vendita di beni e servigi

101 » P roventi derivanti dalla vendita di formaggio grana e 
recuperi vari (decreto-legge 16 settem bre 1967, n. 801, 
convertito nella legge 10 novem bre 1967, n. 1027, e 
decreto-legge 31 gennaio 1968, n. 18, convertito nella 
legge 18 marzo 1968, n. 225) ( a ) ................................... per memoria »

(a)
soppresso

» » »

C a t e g o r i a  I I .  —  Trasferimenti.

111 111 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

112 112 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) per memoria » per memoria

113 113 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 ................................................................................. per memoria » per memoria

114 114 Proventi derivanti dalla commercializzazione nel settore 
del la tte  e dei prodotti lattiero-caseari (decreto del P re 
sidente della Repubblica 22 maggio 1967) . . . . per memoria » per memoria

115 115 Somme da prelevare dall’apposito « fondo di rotazione 
per interventi nel settore agricolo in applicazione di 
regolamenti com unitari » 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 decreto- 
legge 9 novem bre 1966, n. 912, convertito, con modi
ficazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1143, e 
art. 8 del decreto-logge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, 
con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267) per memoria per memoria

116 116 Proventi derivanti dalla commercializzazione dei p ro 
dotti zootecnici (decreti del Presidente della Repub
blica 28 luglio 1967 e 7 settem bre 1968) . . . . per memoria » per memoria

(a) Capitolo che si sopprime per esaurimento dei proventi.



6
Stato di previsione

per l’anno finanziario Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo E ntrata
1971

CAPITOLI
Competenza 
secondo lo statoNumero Variazioni Competenza 

risultante 
per l’anno 
finanziario 
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19
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71

DENOMINAZIONE

di previsione 
per Tanno 
finanziario 

1970

che

si propongono

117 117 Proventi derivanti dalla commercializzazione nel settore 
dello zucchero (decreto del Presidente della Repubblica 
14 marzo 1968) ................................... .......................... per memoria » per memoria

118 118 Proventi derivanti dalla commercializzazione dell’olio 
di oliva a decorrere dalla cam pagna 1966-67 (decreto 
del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1966) . . per memoria » per memoria

120 120 Somme non utilizzate sulle anticipazioni corrisposte, a 
carico del fondo di rotazione per interventi nel settore 
agricolo, agli E nti 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 novem bre 1967, n. 1051, 
convertito, con modificazioni, nella legge 18 gennaio 
1968, n. 10; legge 29 luglio 1968, n. 856; decreto- 
legge 18 dicembre 1968, n. 1234, convertito, con m odi
ficazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 5; decreto- 
legge 30 settem bre 1969, n. 645, convertito, con m odi
ficazioni, nella legge 26 novem bre 1969, n. 829 
e decreto del P residente della Repubblica 24 dicem
bre 1969, n. 1053) (a) ..................................................... per memoria » per memoria

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 term ine (art. 19 -  secondo 
comma -  e art. 21 del decreto-legge 21 novem bre 1967, 
n. 1051, convertito, con modificazioni, nella legge 18 
gennaio 1968, n. 10, e articolo 8 — secondo comma — 
del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1234, conver
tito , con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, 
H- 5) ( 6 ) .................................................................. per memoria »

(b)
soppresso

122 122 Recuperi di somme im putate alla spesa, indebitam ente 
percette da terzi, corrispondenti alle erogazioni corri
sposte a  carico del « fondo di rotazione per interventi 
nel settore agricolo in  applicazione di regolamenti 
com unitari » di cui all’articolo 8 del decreto-legge 17 
marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella 
legge 13 maggio 1967, n. 267 ................................... per memoria » per memoria

» 125 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 rim borsate 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) (o) .................. »

( C )

per memoria per memoria

600.000.000 » 600.000.000

(a) Modificata la denominazione del capitolo per nn p iù  esatto accertamento delle entrate indicate nella denominazione del
capitolo stesso

(b) Capitolo che si sopprime per esaurimento dei proventi.
(c) Capitolo che si istituisce « per memoria » per consentire l’acquisizione al bilancio delle entrate che vi affluiranno in dipen

denza della legge citata.
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Stato di previsione

per l ’anno finanziario Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo S p e s a
1971

CAPITOLI
Competenza
secondo lo statoNumero Variazioni Competenza 
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finanziario 
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DENOM INAZIONE

di previsione 
per l’anno 
finanziario 

1970

che

si propongono

<tì

C a t e g o r i a  V. —  Somme non attribuibili.

141 141 Somme acquisite sulle disponibilità accertate a chiusura 
dell’esercizio da utilizzare negli esercizi successivi, 
anche in  applicazione dell’articolo 22 del decreto- 
legge 21 novem bre 1967, n. 1051, nel testo modificato 
dalla legge di conversione 18 gennaio 1968, n. 10 (a) per memoria » per memoria

142 142 Recuperi di somme im putate  alle spese generali di fun 
zionamento dell’Azienda e agli oneri di carattere 
generale derivanti dagli interventi di mercato (a) . per memoria » ;per memoria

» » »

(a) Modificata la  denom inazione del capitolo per un  p iù  esatto accertam ento delle en tra te  indicate nella denominazione.
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Stato di previsione
p e r l ’anno finanziario

1971
Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo E n t r a t a

Numero

i 5

oI> o
05 «  051—1 a  ^
V a  .2c3 frn
.s
S

3 ce ;
«ai

CAPITOLI

DENOMINAZIONE

Competenza
secondo lo stato 
di previsione 

per l ’anno 
finanziario 

1970

Variazioni

che

si propongono

Competenza 
risultante 

per l ’anno 
finanziario 

1971

RIASSUNTO DELL’ EÏTTBATA

TITOLO I -  ENTRATE CORRENTI

C a t e g o r i a  I. —  Vendita di beni e servizi

C a t e g o r i a  I I . —  Trasferimenti

C a t e g o r i a  V. — Somme non attribuibili

600.000.000

Totale del titolo I  . . . 600.000.000

600.000.000

600.000.000



Stato di previsione
per l’anno finanziario Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo

1971
S pesa

CAPITOLI
Competenza
secondo lo statoNumero Variazioni Competenza 

risultante 
per l’anno 
finanziario 
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DENOMINAZIONE

di previsione 
per l’anno 
finanziario 

1970

che

si propongono

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

R u b r i c a  I -  S p e s e  g e n e r a l i .

C a t e g o r i a  I. —  Personale in  attività di servizio.

101 101 Compensi per lavoro s t r a o r d in a r i o ................................... 30.000.000 » 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 
p ropria opera nell’interesse dell’A z ie n d a ...................... 20.000.000

(a)
10.000.000 (+ ) 30.000.000

103 103 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

(b)
2.000.000 ( - ) 8.000.000

104 104 Indennità e rimborso spese di trasporto  per missioni 
all’estero del personale dell’Azienda e di quello che 
p resta la p ropria opera nell’interesse dell’Azienda . . 5.000.000

(b)
2.000.000 ( - ) 3.000.000

105 105 Indennità  e rimborso spese di trasporto  per trasferi
menti ........................................................................................ per memoria » per memoria

106 106 Indennità giornaliera al personale in servizio presso il 
centro meccanografico (art. 15 della legge 27 maggio 
1959, n. 324) (spese obb liga torie) ................................... 1.000.000 » 1.000.000

107 107 Indennità  di cassa e per maneggio di valori (spese obbli
gatorie) .................................................................................... 360.000 » 360.000

66.360.000 6.000.000 (+ ) 72.360.000

(а) Aumento proposto in  relazione alla effettiva consistenza num erica e di spesa del personale adibito ai servizi dell’Azienda.
(б) Riduzione proposta in relazione all’effettivo fabbisogno.
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Stato di previsione

per l’anno finanziario Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo SPESA
1971

CAPITOLI

Numero
V_/ ULilZfUr
secondo lo stato Variazioni Competenza

de
ll’
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ar
io

 
19
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de
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19
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DENOMINAZIONE

di previsione 
per l’anno 
finanziario 

1970

che

si propongono

per l’anno 
finanziario 

1971

C a t e g o r i a  I I I .  — Acquisto di beni e servizi.

121 121 Rimborso allo Stato degli stipendi e degli altri assegni 
fissi del personale addetto  ai servizi dell’Azienda 
(art. 17 -  ultim o comma -  della legge 13 maggio 1966, 
n. 303) ....................................................................................... 250.000.000

(a)
20.000.000 (+ ) 270.000.000

122 122 Spese per il funzionamento -  compresi i gettoni di p re
senza ed i compensi ai com ponenti 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 » 40.000.000

123 123 Compensi per speciali incarichi di cui all’art. 18 della 
legge 13 maggio 1966, n. 303 ....................................... per memoria » per memoria

124 124 F itto  di l o c a l i .......................................................................... 80.000.000 » 80.000.000

125 125 Spese postali, telegrafiche e te le f o n ic h e .......................... 10.000.000 (b)
15.000.000 (+ ) 25.000.000

126 126 Spese per il funzionamento degli uffici, compresi il 
riscaldamento, la manutenzione, riparazione, arreda
mento ed adattam ento dei locali e dei relativi im pianti 50.000.000 » 50.000.000

127 127 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

128 128 Spese casuali .......................................................................... 200.000 » 200.000

129 129 Spese di rappresentanza ..................................................... 200.000 (b)
1.000.000 (+) 1.200.000

130 130 Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio dei mezzi 
di trasporto  ......................................................... 3.200.000 (b)

2.000.000 (+) 5.200.000

131 131 Funzionam ento e m anutenzione della biblioteca -  Acqui
sto libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni . . 2.500.000 » 2.500.000

132 132 Spese per accertam enti sanitari (spese obbligatorie) 200.000 (bì
300.000 (+) 500.000

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) ................. ............................................................. per memoria » per memoria

446.300.000 38.300.000 (+) 484.600.000

(а) Aumento proposto in relazione alla effettiva consistenza numerica e di spesa del personale adibito ai servizi dell’Azienda.
(б) Aumento proposto in relazione alle previste maggiori occorrenze.
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Stato di previsione

per l ’anno finanziario Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo SPESA
1971

C A P IT O L I

Numero
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DENOMINAZIONE

di previsione 
per l’anno 
finanziario 

19 70

che

si propongono

C a t e g o r i a  IY. —  Trasferimenti.

151 151 Interventi assistenziali a favore del personale in servizio, 
di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie . . 2.000.000 » 2.000.000

152 152 Somme non utilizzate da versare all’E r a r i o .................. per memoria » per memoria

C a t e g o r i a  V. — Interessi.
2.000.000 » 2.000.000

161 » Interessi sui prestiti a breve term ine contratti dall’A
zienda ai sensi degli articoli 19 e 21 del decreto-legge 
21 novem bre 1967, n. 1051, convertito, con modifi
cazioni, nella legge 18 gennaio 1968, n. 10, e dell’a r ti
colo 8 — secondo comma —  del decreto-legge 18 
dicembre 1968, n. 1234, convertito, con modificazioni, 
nella legge 12 febbraio 1969, n. 5 ( a ) .......................... per memoria »

(a)
soppresso

C a t e g o r i a  Vili. — Somme non attribuibili.
» » »

191

192

191

192

Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori . . 

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

per memoria 

85.340.000

»
(b)

44.300.000 ( - )

per memoria 

41.040.000

» 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 dicem bre 1966, n. 1143, e 18 gennaio 
1968, n. 10 (articolo 22 del citato decreto-legge n. 1051 
nel testo  modificato dalla legge di conversione) (e) . »

(c)
per memoria per memoria

R u b r i c a  I I  -  I n t e r v e n t i  d i  m e r c a t o .

85.340.000 44.300.000 ( - ) 41.040.000

C a t e g o r i a  I I I .  — Acquisto di beni e servizi.

221 221 Oneri derivanti dalle cam pagne di commercializzazione 
dei p rodotti di cui ai regolamenti com unitari n. 19 
del 4 aprile 1962 e n. 120 del, 13 giugno 1967, a decor
rere dalla cam pagna 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) . per memoria » per memoria

222 222 Oneri derivanti dalle cam pagne di commercializzazione 
dell’olio di oliva di cui a,l regolamento com unitario 
n. 136 del 22 settem bre 1966, a decorrere dalla cam 
pagna 1966-67, per compensi dovuti agli assuntori 
(decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 
1966) ......................................................................................... per memoria » per memoria

(а) Capitolo che si sopprime per cessazione dell’onere.
(б) Variazione che si propone in relazione alle previste occorrenze.
(e) Capitolo che si istituisce « per mem oria » per provvedere alle spese indicate nella denominazione.
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Stato di previsione

per l’anno finanziario Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo Spesa

CAPITOLI
Competenza

secondo lo statoNumero Variazioni Competenza
risultante

de
ll’

an
no

fin
an
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ar

lo
 

19
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an
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ar
io

 
19

71

DENOMINAZIONE!

di previsione 
per l’anno 
finanziario 

1970

che

si propongono

per l’anno 
finanziario 

1971

234 234 Oneri derivanti dalle campagne di commercializzazione 
nel settore del la tte  e dei prodotti lattiero-caseari di 
cui al regolamento comunitario n. 13/64 del 5 feb
braio 1964, sostituito dal n. 804/68 del 27 giugno 1968, 
a decorrere dalla cam pagna 1967-68 (decreto del P re 
sidente della Repubblica 22 maggio 1967) . . . per memoria » per memoria

237 237 Oneri derivanti dalle campagne di commercializzazione 
dei p rodotti zootecnici di cui ai regolamenti com unitari 
n. 121/67 del 13 giugno 1967 e n. 805/68 del 27 giugno 
1968, a decorrere dalla cam pagna 1967-68 (decreti 
del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967 e 7 
settem bre 1968) . . ..................................................... per memoria » per memoria

238 238 Oneri derivanti dalle campagne di commercializzazione 
nel settore dello zucchero di cui al regolamento com u
nitario n. 1009/67 del 18 dicembre 1967, a decorrere 
dalla cam pagna 1968-69 (decreto del Presidente della 
Repubblica 14 marzo 1968) ....................................... per memoria » per memoria

» 243 Oneri derivanti dalla corresponsione di contributi alle 
organizzazioni di p roduttori ortofrutticoli in  appli
cazione dell’articolo 6 del regolamento com unitario 
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) .......................... .............................. .... »

(a)
per memoria per memoria

» » »

C a t e g o r i a  I V .  —  Trasferimenti

» 272 Oneri derivanti dagli aiu ti alim entari, com unitari e 
nazionali, ai Paesi in  via di sviluppo m ediante for
nitu re di grano tenero ta l quale o trasform ato in 
farina (art. 3 della legge 7 novem bre 1969, 
n. 944) ( a ) .................................................... ...................... »

(a)
per memoria per memoria

(a) Capitolo che si istituisce « per memoria » per provvedere alle spese indicate nella denominazione.
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CAPITOLI
Competenza 
secondo lo statoNumero Variazioni Competenza 
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per Tanno 
finanziario 
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71

DENOM INAZIONE

di previsione 
per l’anno 
finanziario 

1970

che

si propongono

277 » Versamento al « fondo di rotazione per interventi nel 
settore agricolo in  applicazione di regolamenti comu
nitari » dei ricavati delle vendite di formaggio grana 
e dei recuperi vari (art. 5 del decreto-legge 16 settem bre 
1967, n. 801, convertito nella legge 10 novem bre 1967, 
n. 1027, e decreto-legge 31 gennaio 1968, n. 18, con
vertito nella legge 18 marzo 1968, n. 225) (a) . .  . per memoria

(a)
soppresso

» 281 Oneri derivanti dalla corresponsione delle com pensa
zioni finanziarie previste dal Titolo I I  del regola
mento C.E.E. n. 2511/69 del 9 dicembre 1969 per le 
arance ed i m andarin i commercializzati all’interno 
della com unità (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) ( 6 ) .......................... »

(b)
per memoria per memoria

282 Oneri derivanti dalla concessione di compensazioni 
finanziarie a  favore dei trasform atori 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) ( & ) .................................................................. »

(b)
per memoria per memoria

» 283 Oneri derivanti dalla concessione degli aiu ti nel settore 
del la tte  e dei p rodotti 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) (6) . . . »

(b)
per memoria per memoria

» » »

RIM BORSO D I P R E S T IT I

601 » Quota di capitale per am m ortam ento di prestiti a breve 
term ine contratti dall’Azienda per far fronte a tem po
ranea insufficienza delle somme disponibili sul fondo 
di rotazione per interventi nel settore agricolo (art. 19 
— primo comma —  del decreto-legge 21 novem bre 
1967, n. 1051, convertito, con modificazioni, nella legge 
18 gennaio 1968, n. 10, sostituito dall’articolo 8 — 
primo comma — del decreto-legge 18 dicembre 1968, 
n. 1234, convertito, con modificazioni, nella legge 12 
febbraio 1969, n. 5) ( a s ) ................................... ................. per memoria »

(a)
soppresso

» » »

(a) Capitolo che si sopprime per cessazione dell’onere.
(b) Capitolo che si istituisce « per m em oria » per provvedere alle spese indicate nella denominazione.



14
Stato di previsione

per l ’anno finanziario Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo SPESA
1971

CAPITOLI
Competenza 

secondo lo stato 
di previsione 

per l’anno 
finanziario 

1970

Variazioni

che

si propongono

Competenza 
risultante 
per l’anno 
finanziario 

1971

Numero

DENOMINAZIONE

de
ll’

an
no

 
fin

an
zi

ar
io

 
19 

70

de
ll’

an
no

fin
an

zi
ar

io
 

19
71

RIASSUNTO DELLA SPESA

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

C a t e g o r i a  I. —  Personale in  attività di servizio . 66.^60.000 6.000.000 (+) 72.360.000

C a t e g o r i a  I II . —  Acquisto di beni e servizi . . . . 446.300.000 38.300.000 (+ ) 484.600.000

C a t e g o r i a  IV. —  T r a s fe r im e n ti ........................................ 2.000.000 » 2.000.000

C a t e g o r i a  V ili .  —- Somme non attribuibili . . . . 85.340.000 44.300.000 ( - ) 41.040.000

Totale del titolo I  . . . 600.000.000 » 600.000.000

RIEPILOGO

R IEPILO G O  D E L L ’E N T R A T A ....................................... 600.000.000 » 600.000.000

R IEPILO G O  D ELLA  S P E S A ............................................ 600.000.000 » 600.000.000


